n. domanda

marca da bollo
PROVINCIA AUTONOMA
16,00€
DI BOLZANO
Ripartizione agricoltura
Ufficio frutti-viticoltura (31.2)
Servizio fitosanitario provinciale
Via Brennero 6
39100 BOLZANO

____________

Protocollo (parte riservata all’ufficio)

Tel. 0471 / 415084
Fax 0471 / 415117
e-mail: stefano.endrizzi@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it/agricoltura
Domanda di autorizzazione fitosanitaria per la produzione, il commercio all’ingrosso
e l’importazione di vegetali e prodotti vegetali
(L.P. 8/81, art. 19 del D.lgs. 214/2005 e D.M. 12/11/2009 e successive modificazioni)
A.

Richiedente

Cognome

nome

nato/nata il

a

provincia

residente nel comune di

CAP

provincia

frazione / via

nr.

telefono

cellulare

fax

e-mail


codice fiscale

































nella sua qualità di rappresentante legale della
azienda individuale

società

cooperativa

denominazione
con sede a

CAP

provincia

frazione / via

nr.

telefono

cellulare

fax

e-mail
partita IVA

























nomina come referente fitosanitario (se diverso dal rappresentate legale)
solo per produttore-vivaista

cognome

nome

nato/nata il

a

provincia

residente nel comune di

CAP

provincia

frazione / via

nr.

telefono

cellulare

fax

e-mail
codice fiscale

















qualifica professionale
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B.

Oggetto
Il richiedente / La richiedente inoltra domanda di
prima iscrizione

notifica di variazione

sostituzione di autorizzazione

cancellazione

di autorizzazione fitosanitaria per le seguenti attività
(leggere le allegate note esplicative)

PRODUZIONE (allo scopo di
vendita o cessione a terzi a
qualunque titolo) DI:

PRODUZIONE E COMMERCIO
ALL’INGROSSO DI:

piante da frutto e relativi
materiali di moltiplicazione

legname di platano

piante e relativi materiali
di moltiplicazione (tuberi,

legname destinato a Zone
protette (vedi all.4 B punto F.1.)

bulbi, rizomi, marze, gemme,
talee,ecc.)

piantine ortive e relativi
materiali di moltiplicazione
piante ornamentali da
esterno (pieno campo)
piante ornamentali da
interno (coltura protetta)
materiali di moltiplicazione
di piante ornamentali
piante forestali e relativi
materiali di moltiplicazione
vite e relativi materiali di
moltiplicazione

IMPORTAZIONE DA
PAESI TERZI DI (compilare
allegato 1):

sementi
legname
COMMERCIO
ALL’INGROSSO DI:
materiale vivaistico (materiale di
moltiplicazione, escluso le sementi)
tuberi-seme di patate
piante finite (destinate al
consumatore finale non professionista)

terra e terreno di coltura
frutta
patate da consumo
altri vegetali
(escluse le piante e relativi
materiali di moltiplicazione)

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI:

piante officinali e aromatiche
CENTRO DI RACCOLTA

piante nanizzate
piante acquatiche

patate da consumo come:

CENTRO DI SPEDIZIONE
CENTRO DI TRASFORMAZIONE

piante grasse

PRODUZIONE E SELEZIONE MECCANICA DI SEMENTI:

patate da consumo
(destinate al commercio all’ingrosso)

produzione e lavorazione a scopo di vendita di sementi

imballaggi in legno marchiati
ISPM 15 FAO

confezionamento e riconfezionamento di sementi
concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi (per conto terzi)

PRODUZIONE E COMMERCIO DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DEI FUNGHI
COLTIVATI (MICELIO FUNGINO):
produzione e commercializzazione di micelio fungino
condizionamento e commercializzazione di micelio fungino
immagazzinamento e commercializzazione di micelio fungino
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e per:
ACCREDITAMENTO COME
FORNITORE1) di:
1) "fornitore": qualsiasi persona fisica o
giuridica impegnata professionalmente
nella produzione ai fini commerciali, nella
commercializzazione o nell'importazione
di materiali di moltiplicazione

piante da frutto e relativi
materiali di moltiplicazione

AUTORIZZAZIONE
ALL’USO DEL
PASSAPORTO DELLE
PIANTE CE

(compilare l’allegato 3)

(compilare l’allegato 4A e 4B)

RICONOSCIMENTO DI
“PICCOLO PRODUTTORE”2)
(compilare l’allegato 2)

(compilare l’allegato 1A)

piantine ortive e relativi
materiali di moltiplicazione

2) “piccolo produttore”: chi vende i vegetali e
prodotti vegetali nella loro totalità,
nell’ambito del mercato locale (provincia ove
è ubicata l'azienda) a persone o acquirenti
non professionalmente impegnati nella
produzione di vegetali

(compilare l’allegato 1B)

materiali di moltiplicazione
di piante ornamentali
(compilare l’allegato 1C)
C.

ISCRIZIONE AL REGISTRO
UFFICIALE DEI PRODUTTORI
(RUP)

Dati relativi all’azienda

CENTRI AZIENDALI - ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 214/2005
CODICE CENTRO

(esclusi i campi di produzione)

001

comune di

CAP

provincia

frazione / via

nr.

TIPOLOGIA
AZIENDA DI PRODUZIONE
Superficie agricola utilizzata per l’attività vivaistica:













 m2

PUNTO VENDITA

MAGAZZINO

CENTRO DI RACCOLTA

UFFICIO

CENTRO DI
LAVORAZIONE

CENTRO DI SPEDIZIONE

CODICE CENTRO

002

comune di

CAP

provincia

frazione / via

nr.

TIPOLOGIA
AZIENDA DI PRODUZIONE
Superficie agricola utilizzata per l’attività vivaistica:













 m2

PUNTO VENDITA

MAGAZZINO

CENTRO DI RACCOLTA

UFFICIO

CENTRO DI
LAVORAZIONE

CENTRO DI SPEDIZIONE
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D.

Altre indicazioni e dichiarazioni

Il richiedente / La richiedente dichiara di essere consapevole di dovere:
a) tenere presso ciascun centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati,
immagazzinati o utilizzati;
b) tenere presso ciascun centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario, contenente almeno i dati di cui al
modello A, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali
acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi (2) (3);
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante (1) (2)
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie
attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario (1) (2);
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti
dal Servizio fitosanitario (1);
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di
qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda (1) (2);
g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario, in particolare per ispezioni e/o per
campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi (1) (2);
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario e collaborare con essi in ogni altro modo (1) (2);
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della
stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione nel caso di cessazione dell'attività (1) (2);
j) riportare (solo produttori) gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria
ditta (1);
k) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intende produrre o commercializzare (1);
l) comunicare al Servizio fitosanitario i campi di piante madri e di produzione (1).
- (1) I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del
passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l).
- (2) Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei
produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono
vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).
- (3) I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui alla lettera b).
Il richiedente/La richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di aver reso le suddette dichiarazioni essendo a
conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 2bis della LP n. 17/1993 e successive modifiche in caso di dichiarazioni mendaci o
incomplete, nonché di quanto disposto dall’art. 76, del DPR n. 445/2000 riguardo alle responsabilità penali. Dichiara inoltre di
essere consapevole che in applicazione della succitata legge provinciale saranno eseguiti controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese.

E.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in
forma elettronica, per l’applicazione della LP 8/1981 e del D.Lgs. 214/2005. Responsabile del trattamento è il Direttore della
ripartizione agricoltura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli
articoli 7-10 del D.Lgs. n. 196/2003 il richiedente/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione
ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco.

data

firma

allegati:
allegato 1
(import Paesi terzi)

allegato 2
(dichiarazione sostitutiva – piccolo produttore)
allegati 4A e 4B
(autorizzazione all’uso del passaporto CE)

allegati 1A – 1B – 1C
(accreditamento fornitore)

allegato 5 dichiarazione antimafia
(solo per la domanda di autorizzazione)

allegato 3 (iscrizione al registro ufficiale
dei produttori – RUP)

allegato 6
(lista vegetali presenti in azienda)
Versione febbraio 2012
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