
                                                                                  
        Allegato B alla DGR n. 16-4910 del 14/11/2012

Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle A.S.L., quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione o di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 esistente.
Tali importi non si applicano alla produzione primaria e sono soggetti alle indicazioni contenute nell’allegato A della D.G.R. 5/7/2004 n. 42-12939 (tariffario regionale)

PICCOLI
(< 250 mq)
MEDI
(250< 1000 mq)
GRANDI
(> 1000 mq)
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione (o di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004) dei nuovi stabilimenti che operano all’ingrosso.
Per ogni pratica di registrazione o di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004:
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti che operano al dettaglio.
Per ogni pratica di registrazione:
€ 50,00
€ 100,00
€ 150,00
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione o di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 esistente.
Per ogni notifica di variazione significativa in stabilimenti che operano all’ingrosso:
€ 50,00
Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche di notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente.
Per ogni notifica di variazione significativa in stabilimenti che operano al dettaglio:
€ 25,00
Per ogni automezzo o negozio mobile soggetto ad obbligo di comunicazione effettuata contestualmente o successivamente alla prima registrazione o riconoscimento dell’impresa:
€ 30,00

NOTIFICHE TEMPORENEE         EURO 36,00

Ai fini della valutazione della superficie dello stabilimento, da utilizzare per determinare la dimensione, si deve tenere esclusivamente conto delle aree produttive correlate alla/e attività per cui si effettua la notifica, comprese le aree di deposito delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti, le pertinenze a servizio (gabinetti, spogliatoi, ecc.), gli eventuali locali per i Servizi del controllo ufficiale, esclusi gli uffici amministrativi e tutte le altre aree che non sono correlate all’attività oggetto di registrazione.





MODALITA’ DI PAGAMENTO PER GLI IMPORTI DOVUTI DAGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) A FAVORE DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SIAN E VETERINARIO), QUALI DIRITTI PER LA GESTIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE PRATICHE SCIA.


ATTIVITA’
SERVIZIO
C.C.P.
INTESTATO A 

STABILIMENTI/ATTIVITA’ CHE OPERANO ALL’INGROSSO O AL DETTAGLIO NELL’AMBITO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  REG. CE 852/04 (ES. VENDITA CARNI-PROD. ITTICI-PRODUZIONI LOCALI-SMIELATURE ECC…..) 

SERVIZIO VETERINARIO



12114153

ASL AL SERV VETERINARIO ALESSANDRIA

STABILIMENTI/ATTIVITA’ CHE OPERANO ALL’INGROSSO O AL DETTAGLIO NELL’AMBITO DEGLI ALIMENTI  E BEVANDE REG. CE 852/04 ( ES. BAR-RISTORANTI-VENDITA ALIMENTI-ACQUE –FUNGHI  ECC……) TEMPORANEE

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE



31839111

ASL AL SERV IGIENE ALIMENTI NUTRIZ CASALE 
Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) dovranno effettuare il versamento dovuto nell’importo previsto dall’All. “B” - DGR 16-4910, in base all’attività svolta. 

 I numeri  di conto sopra indicati valgono in tutto l’ambito provinciale.

La CAUSALE deve essere riportata obbligatoriamente, così come segue: 

SCIA – DIRITTI - DGR 16-4910 DEL 14/11/2012 – DISTRETTO DI … ( indicare il Distretto di pertinenza - Alessandria, Tortona, Casale Monf.to, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada ). 
 
La copia fotostatica dell’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla documentazione SCIA.





