RACCOMANDATA A.R.

CARTA DA BOLLO
Al Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria
Direzione Generale Sanità Animale
e Farmaco Veterinario - Uff. VII ex DGSA
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 ROMA
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
DG per la Politica Industriale e la Competitività
Ufficio XI ex DGPI
Via Molise n.2
00187 Roma

Alla REGIONE PIEMONTE - Settore Prevenzione e Veterinaria
Corso Regina Margherita 153bis - 10122 TORINO (TO)
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it
E p.c. all’A.S.L. del VCO – Dipartimento di Prevenzione
SSD Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Animali
spvareac@aslvco.it

Il sottoscritto ……………………………………..………………….. in qualità di ………….……………………………………………. della
Ditta/azienda ………………………………………………. con sede sociale nel Comune di ……………………………………….…….
(

) via ……………………………………………….. e con stabilimento di produzione/azienda di produzione sito/a nel

Comune di …………………………………………………………………. Via ………………………………………………………………………………
Chiede ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di essere autorizzato:
a) A produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o comunque per la distribuzione, per il
consumo
•
mangimi medicati;
•
prodotti intermedi;
b) A produrre mangimi medicati per l’esclusivo consumo aziendale.
Il sottoscritto dichiara che lo stabilimento/azienda è dotato/a di un laboratorio di analisi completo di tutte le
attrezzature necessarie per le analisi quali-quantitative dei principi attivi contenuti nei mangimi medicati e
nei prodotti intermedi fabbricati e/o si avvale, per le analisi, del laboratorio di analisi come da dichiarazione
allegata.
Il sottoscritto, inoltre, fa presente che i locali dello stabilimento/azienda sono così costituiti (1): e
che gli impianti necessari per la produzione sono i seguenti (1):
La potenzialità oraria dell’impianto è di q.li ………………………. giornalieri
La produzione che si intende ottenere è di q.li …………………. giornalieri
Data …………………………………………
Firma
…………………………………………..
(1) descrivere i locali indicando la cubatura e tutti i macchinari utilizzati con la potenzialità oraria di ciascuno.

Allegato 1 al D.M. 16/11/1993

