
Spett.le Regione Campania 

Assessorato Agricoltura 

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore IPA 

Centro Direzionale isola A6 Napoli 

Spett.le STAPA-CePICA di _________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art.47 del D.P.R. 445 de128 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________nato a _______________________(____) 

Cognome e nome       comune di nascita   prov. 

 

residente ___________________________________(______) alla via__________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della ditta________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  falsità  negli atti, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 
del28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data Il/La dichiarante 
 
 
_____________________________________ 
 

 
 
_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a un 
documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente a 
mezzo posta A.R., corriere, personale incaricato. 

Informativa ai sensi dell'art.10 della  legge 675/1996. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Spett.le Regione Campania 

Assessorato Agricoltura 

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore IPA 

Centro Direzionale isola A6 Napoli 

Spett.le STAPA-CePICA di _________ 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DISTILLATORE 

(D.M. 23 aprile 2001) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________nato a _______________________(____) 

Cognome e nome       comune di nascita    prov. 

 

il ___________residente in___________________________________(_____) alla via__________________________n_______ 

gg.mm.aa     (comune di residenza) 

codice fiscale______________________________________in qualità di legale rappresentante della ditta_______________________, 

con sede sociale in___________________________via_________________________________n______, tel_________________ 

fax_________________________e-mail__________________________________________P.IVA_________________________ 

 

 

CHIEDE 

Il riconoscimento di DISTILLATORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 aprile 2001. A tal 

fine dichiara che: 

I tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento sono:________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

I depositi di materie prime sono ubicati a________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla domanda: 

• Descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua; 
• Descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate (vino, fecce,vinacce) e dei prodotti 

ottenuti dalla distillazione; 

__________________________________________________________________________________________ 
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• Licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio,- dalla. quale risultino le materie prime che possono essere distillate; 
• Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall' ufficio competente per territorio; 
• Certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco; 
• Autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue derivanti dal processo di distillazione; 
• Autorizzazione sanitaria; 
• Planimetrie dei depositi di materie prime impiegate e lay-out dei macchinari. 

 

 

 

Luogo e data Il/La dichiarante 
 
 
 
_____________________________________ 
 

 
 
 
_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la 
dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a un 
documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente a 
mezzo posta A.R., corriere, personale incaricato. 

Informativa ai sensi dell'art.10 della  legge 675/1996. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale 
scopo 
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Spett.le Regione Campania Assessorato Agricoltura 

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore IPA 

Centro Direzionale isola A6 Napoli 

Spett.le STAPA-CePICA di _________ 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ASSIMILATO AL DISTILLATORE 

(D.M. 23 aprile 2001) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________nato a _______________________(____) 

Cognome e nome       comune di nascita    prov. 

il ___________residente in___________________________________(_____) alla via__________________________n_______ 

gg.mm.aa     (comune di residenza) 

codice fiscale______________________________________in qualità di legale rappresentante della ditta_______________________, 

con sede sociale in___________________________via_________________________________n______, tel_________________ 

fax_________________________e-mail__________________________________________P.IVA_________________________ 

 

CHIEDE 

Il riconoscimento di ASSIMILATO AL DISTILLATORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 
aprile 2001. A tal fine dichiara che: 

I tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento sono:________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla domanda: 

• Licenza di esercizio rilasciata dall’U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere 
distillate; 

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per 
territorio; 

• Descrizione dell’attività svolta per motivare la richiesta del riconoscimento stesso che dimostri che l’attività è svolta a 
carattere professionale ed i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali 

 

 

Luogo e data Il/La dichiarante 
 
 
 
_____________________________________ 
 

 
 
 
_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è 
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a un documento di identità del 
sottoscrittore all'ufficio competente a mezzo posta A.R., corriere, 
personale incaricato. 

Informativa ai sensi dell'art.10 della  legge 675/1996. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Spett.le Regione Campania Assessorato Agricoltura 

A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario Settore IPA 

Centro Direzionale isola A6 Napoli 

Spett.le STAPA-CePICA di _________ 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI ASSIMILATO AL PRODUTTORE 

(D.M. 23 aprile 2001) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________nato a _______________________(____) 

Cognome e nome       comune di nascita    prov. 

il ___________residente in___________________________________(_____) alla via__________________________n_______ 

gg.mm.aa     (comune di residenza) 

codice fiscale______________________________________in qualità di legale rappresentante della ditta_______________________, 

con sede sociale in___________________________via_________________________________n______, tel_________________ 

fax_________________________e-mail__________________________________________P.IVA_________________________ 

 

CHIEDE 

Il riconoscimento di ASSIMILATO AL PRODUTTORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 aprile 
2001. A tal fine dichiara che: 

L’ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito è la 
seguente:_________________________________________________________________________________ 

 

 

Si allega alla domanda: 

• Atto costitutivo e statuto sociale; 
• Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall’ufficio competente per territorio; 
• Elenco delle cantine cooperative aderenti all'associazione; 
• Planimetrie dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito. 

 

Luogo e data Il/La dichiarante 
 
 
 
_____________________________________ 
 

 
 
 
_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art. 38, DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è 
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a un documento di identità del 
sottoscrittore all'ufficio competente a mezzo posta A.R., corriere, 
personale incaricato. 

Informativa ai sensi dell'art.10 della  legge 675/1996. 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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