RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Marca
da
bollo
16,00 €

Alla Regione Campania
UOD Ufficio Centrale Fitosanitario
Centro Direzionale Isola A/6
80143 N A P O L I

Prima Richiesta
Notifica di variazione
Piccolo Produttore

AUTORIZZ. FITOSANITARIA AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.Lvo
19/08/05 N° 214 e ss.mm.ii.
ALL'AUTORIZZ. N. _______ DEL ________________
ISCRIZIONE al R.U.P. (D.Lgs. 19/08/2005 , n. 214 e ss.mm.ii.)
AUT. USO PASSAPORTO PIANTE UE (D.Lgs. 19/08/05, n. 214 e ss.mm.ii.
relative Misure Ufficiali di emergenza previste dalle Dec. dalla Comm. UE).
REGISTRAZIONE FRUTTIFERI (D. Lgs. 25 giugno 2010, n. 124)
REGISTRAZIONE ORTAGGI (D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124)
REGISTRAZIONE ORNAMENTALI (D.Lgs. 19/05/2000 , n. 151)

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE _________________________________________________________________________________
P. IVA|_ __|__ _|__ _|__ _|_ __|_ __|_ __|__ _|_ __|_ __|_ __| C. F.|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|_ _|
Sede Legale via _____________________________________________ Comune ________________________ Prov. (___)
C.A.P. |__|__|__|__|__| Telefono _________________PEC ___________________ e-mail__________________________
AZIENDA INDIVIDUALE
Rappresentante Legale

SOCIETA'

COOPERATIVA

ALTRO ______________________

Titolare __________________________________________ Nato il |__|__/__|__/__|__|__|__|
Cognome e Nome

Comune di nascita ________________________________ Prov. (___) Residente via _______________________________
Comune ________________________ Prov. (___) C.A.P. |__|__|__|__|__| - C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESPONSABILE Tecnico-Fitosanitario Sesso

M

F C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cognome ______________________________________________ Nome ______________________________________
DATA DI NASCITA |__|__/__|__/__|__|__|__| COMUNE DI NASCITA __________________________________ Prov. (___)
DOMICILIO via __________________________________ Comune _____________________ Prov. (___) CAP ________
ISCRITTO Ordine/Albo ______________________ Provincia (___) n°______- email _______________________________
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'
NUMERO

DATA DI RILASCIO

ENTE DI COMPETENZA

VIVAISMO
ISCRIZIONE AL R.U.P
COMMERCIALE (Iscrizione al REC)
SEMENTIERA (ex L. 25/11/71, n. 1096)

REGIONE CAMPANIA - UOD – Ufficio Centrale Fitosanitario – Centro Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli –
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DATI RELATIVI AL CENTRO PRODUTTIVO e/o COMMERCIALE
PRODUZIONE
CODICE CENTRO AZIENDALE |__|__|__|
UBICAZIONE: COMUNE DI _____________________________________ Prov. ______ Cap. __________ Via / Loc. ___________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
ALTRE UNITA’ PRODUTTIVE AFFERENTI AL CENTRO AZIENDALE
1) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ____________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
2) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ____________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
3) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ___________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
Superficie totale mq |__||__||__||__||__||__||__|
4) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ___________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
Superficie totale mq |__||__||__||__||__||__||__|

COMMERCIO
CODICE CENTRO AZIENDALE |__|__|__|
UBICAZIONE: COMUNE DI _____________________________________ Prov. ______ Cap. __________ Via / Loc. ____________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|

Strutture ed attrezzature
1) Locali di vendita
3) Locali amministrazione

Si 
Si 

No 
2) Locali di lavorazione
Si 
No 
No 
4) Locali di esposizione
Si 
No 
5) Altri locali
Si 
No 
in caso affermativo precisare:
__________________________________________________________

6) Celle climatizzate
Si 
No 
7) Depositi
Si  No 
in caso affermativo precisare.: _______________________________________________________________________________________________
8) Macchine per la lavorazione del materiale vegetale Si  No  in caso affermativo precisare.: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
9) Serre o altre strutture similari

Si 

No  in caso affermativo precisare.: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
ALTRE UNITA’ PRODUTTIVE AFFERENTI AL CENTRO COMMERCIALE |__|__|__|
1) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ____________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
2) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ____________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
3) COMUNE DI _____________________________________ Prov. ________ Cap. ____________ Via / Loc. ____________________________________________
ESTREMI CATASTALI: Foglio __________________ Particella/e ____________________________ Superficie mq |__||__||__||__||__||__||__|
Superficie totale mq |__||__||__||__||__||__||__|
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Produzione
Commercio
Categoria del materiale prodotto:
Piante da frutto e relativi materiali di moltiplicaz
Piante ornamentali da esterno (pieno campo)
Materiali di moltiplicazione di piante ornament.
Vite e relativi materiali di moltiplicazione
Patate da seme
Patate da consumo
Agrumi
Agrumi con peduncoli e foglie
Sementi

Importatore

Piccolo produttore

Piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione
Piante ornamentali da interno (coltura protetta)
Piante forestali e relativi materiali di moltiplicazione
Piante non contemplate nei punti precedenti
(officinali e aromatiche, piante nanizzate, piante
acquatiche, piante grasse, ecc)
Legname
Imballaggi a marchio IPPC/FAO
Micelio fungino

Commercio all’ingrosso
Materiale vivaistico
Piante finite
Agrumi con peduncoli e foglie

Centro di Raccolta
Patate da consumo
Agrumi

Tuberi seme patate
Legname
Imballaggi a marchio IPPC/FAO

Centro di spedizione o di trasformazione
Patate da consumo

Agrumi

Agrumi con peduncoli e foglie

Esercizio attività sementiera
Produzione e lavorazione a scopo vendita di sementi
Confezionamento/riconfezionamento di sementi
Concia/confettatura o altri trattamenti alle sementi per conto terzi
Importazione da Paesi Terzi
Piante e relativi mater di moltiplicazione
Legname
Frutta
Fiori recisi

Sementi
Terra e terreno di coltura
Patate da consumo
Altri vegetali (escl le piante e i relativi materiali di moltip.)

Materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati
Produttore
Fornitore
Condizionamento
Immagazzinamento

Commercializzazione

ISCRIZIONE al R.U.P. Art. 20 - D.Lgs. 19/08/2005 , n. 214 e ss.mm.ii. categoria:
Produttore
Commerciante
Importatore Altro - per i seguenti settori di attività:
[1]
[1.1]
[1.2]
[1.3]
[1.4]
[1.5]

MATERIALE VIVAISTICO
FRUTTIFERI
ORTICOLE
FORESTALI
ORNAMENTALI
FLORICOLE

[1.6]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

COLTURE INDUSTRIALI
SEMENTI E BULBI
FRUTTA
LEGNAME
TERRA E TERRICCIO
PATATE DA SEME

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

PATATE DA CONSUMO
FRUTTI DI AGRUMI
MICELIO FUNGINO
FIORI RECISI
ESERCIZIO dell’ATTIVITA’ di
MANUTENZIONE del VERDE
ALTRO _____________________
_____________________

VEGETALI E PROD. VEGET. PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
PASSAPORTO DELLE PIANTE
( generi e specie riportate nell’allegato V parte A sez I e II e relative
Misure Ufficiali di emergenza previste dalle Dec. dalla Commissione UE).
NOME BOTANICO DELLA SPECIE

PIENO
CAMPO

SERRA

DESTINAZ.
ZONE
PROTETTE

RP

Ettari Are Cent
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|
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Quantità trattate
Num
Kg
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|
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ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE PER CUI SI CHIEDE LA REGISTRAZIONE

Ortive (D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 124)
PIANTINE

BULBI

ALTRO

Fruttiferi (D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124)
PIANTE FINITE

PARTI DI PIANTE

PORTINNESTI

SEMENTI

Allium aggregatum

Scalogno

Castanea sativa

Castagno

Allium Cepa

Cipolla, anche tipo lungo

Citrus sspp

Allium fistolosum

Cipolletta

Citrus limon - Limone

Allium porrum

Porro

Citrus paradisi - Pompelmo

Allium sativum

Aglio

Citrus reticulata -Mandarino

Allium schoenoprasum

Erba cipollina

Citrus sinensis - Arancio

Anthiscus cerefolium

Cerfoglio

Corylus avellana

Nocciolo

Apium graveolens

Sedano, sedano rapa

Cydonia oblonga Mill.

Cotogno

Asparagus officinali

Asparago

Ficus carica

Fico

Beta vulgaris

Barbabietola rossa, bietola da coste

Fortunella Swingle

Kumquat

Brassica oleracea

Cavolo laciniato
cavolfiore
broccoli asparagi o
cavolo Bruxelles
cavolo verza
cavolo
a getto
cavolo capp. rosso
cavolo rapa.
capp. bianco

Fragaria sp.

Fragola

Juglans regia

Noce

Citrus aurantifolia - Limo

Malus Mill.

Melo

Olea europea

Olivo

peperone

Pistacia vera

Pistacchio

indivia scarola

Poncirus Raf.

Poncirus trifoliata

Brassica rapa

Cavolo cinese

rapa

Capsicum annuum

Peperoncino rosso

Chicorium indivia

Indivia riccia

Chicorium intybus

Cicoria tipo Witloof, italiano, foglia larga, industriale.

Prunus amygdalus

Mandorlo

Citrullus lanatus

Cocomero

Prunus armeniaca

Albicocco

Cucumis melo

Melone

Prunus avium

Ciliegio

Cucumis sativus

Prunus cerasus

Ciliegio acido

Cucurbita maxima

Zucca

Cetriolo

cetriolino

Prunus domestica

Susino

Cucurbita pepo

Zucchino

Prunus persica

Pesco

Cynara cardunculus

Carciofo, cardo

Prunus salicina

Susino

Daucus carota

Carota, carota da foraggio

Pyrus sp.

Pero

Foenicula vulgare

Finocchio

Ribes L.

Ribes, Uva spina

Lactuca sativa

Lattuga

Rubus L.

Rovo, Lampone

Lycopersicon esculentum

Pomodoro

Vaccinium L.

Mirtillo

Petroselinum crispum

prezzemolo

Phaseolus coccineus

Fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris

Fagiolo nano, fagiolo rampicante

Pisum sativum

Pisello a grano rugoso, rotondo, dolce

Raphanus sativus

ravanello

Rheum rhabarbarum

Rabarbaro

Scorzonera hispanica

Scorzonera

Solanum melongena

Melanzana

Spinacia oleracea

Spinaci

Valerianella locusta

Valerianella o lattughella

Vicia faba

Fava

Zea mays L

Mais dolce, pop corn

Ornamentali (D.Lgs. 19/05/00, n. 151
e 9 agosto 2000)
PIANTE FINITE

PARTI DI PIANTE

BULBI

PORTINNESTI

SEMENTI

Totale delle specie per cui si richiede la registrazione n° ___________

Lì ____/____/________

IN FEDE

______________________________
(firma del dichiarante autenticata a termini di Legge)
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Allegato I

Il Sottoscritto _________________________ in qualità di _______________________ della Ditta ____________________________
E' A CONOSCENZA DI DOVERE
- assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dal D.M. 12/11/2009 e dal D.Lvo 19/08/05 N° 214 e successive modificazioni
ed integrazioni nonchè, nei casi contemplati, dalla direttiva 2000/29/CE dell’08/05/2000 ed in particolare:
-denunciare all’UOD Fitosanitario Regionale la comparsa, nel vivaio o nell'esercizio commerciale, di malattie o parassiti pericolosi per le colture agrarie,
ornamentali e forestali;
-comunicare all’UOD Fitosanitario Regionale eventuali variazioni che dovessero sopravvenire rispetto ai dati riportati nella presente richiesta. Tali
variazioni dovranno essere comunicate, entro 60 giorni dal loro verificarsi, utilizzando medesimo modello barrato nella casella "notifica di variazione";
- restituire l’autorizzazione fitosanitaria in caso di cessazione dell’attività entro 60 giorni.
- tenere presso il Centro Aziendale la mappa aggiornata dell’azienda (fabbricati e/o vivaio), i registri ed i documenti riguardanti i vegetali e
i prodotti vegetali acquistati, in produzione e ceduti a terzi;
- eseguire controlli visivi, secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di accertare l’ eventuale presenza di
parassiti e segnalare al precitato servizio qualsiasi manifestazione atipica di parassiti;
-conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;
-permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio Fitosanitario Regionale in particolare per ispezioni e/o per
campionamenti e permettere altresì l'accesso ai registri e ai documenti relativi;
- ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario e collaborare con esso in ogni altro modo;
- comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;
- versare entro il 31gennaio di ogni anno la tariffa fitosanitaria prevista per i controlli alla produzione e alla circolazione di cui all’Art. 55
del D.Lgs. 19/08/05 n. 214, trasmettendone all’UOD Fitosanitario Regionale copia dell’avvenuto versamento;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, Legge 16/68 e D.P.R. 403/98 e Legge 12 novembre 2011 n. 184,
di essere:
ISCRITTO ALLA CCIAA di _____________________________ al n° REA ______________ con la seguente Ragione Sociale ____________
______________________________________ e nulla osta ai fini dell’art. 10 delle Legge n° 575 del 31/05/65 e succ. modifiche (cd Legge antimafia);
in possesso del certificato di attribuzione della Partita IVA con n° ________________________________________;
proprietario
affittuario* del fondo/esercizio commerciale riportato in catasto del comune ______________________________________________;
al Foglio _____ P.lla/e ________________; *Contratto di affitto registrato presso l’Ufficio di ________________________ al n° ________________;
scadenza il _____/_____/__________:
proprietario

affittuario* del fondo/esercizio commerciale riportato in catasto del comune ______________________________________________;

al Foglio _____ P.lla/e ________________; *Contratto di affitto registrato presso l’Ufficio di ________________________ al n° ________________;
scadenza il _____/_____/__________:
proprietario

affittuario* del fondo/esercizio commerciale riportato in catasto del comune ______________________________________________;

al Foglio _____ P.lla/e ________________; *Contratto di affitto registrato presso l’Ufficio di ________________________ al n° ________________;
scadenza il _____/_____/__________:
-

-

avere presentato copia della presente richiesta agli Uffici Fitosanitari Regionali competenti per ciascun centro aziendale;
autorizzare, ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n° 196 l’acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nella presente richiesta anche ai fini dei controlli
comunitari e nazionali nonché l’acquisizione e il trattamento dei dati inerenti alle analisi fitosanitarie eseguite da laboratori accreditati dal Servizio
fitosanitario regionale.
che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D. Lgs 159/2011 (autocertificazione antimafia); 
che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero.

ALLEGA
alla presente richiesta, la documentazione corrispondente alle rispettive caselle barrate :
 Planimetria del vivaio completa di tutti gli eventuali corpi fondiari aggiuntivi;
 Processo produttivo in funzione della categoria del materiale prodotto
 ricevuta del versamento di  € 100 per Autorizzazione fitosanitaria  € 200 per Autorizzazione fitosanitaria e Passaporto Piante CE
effettuato con bollettino postale prestampato sul c/c 21965181 intestato a: REGIONE CAMPANIA- Servizio Tesoreria - NAPOLI Codice Tariffa 1101;
 ricevuta del versamento, quale tassa annuale, di  € 25 per Iscrizione al registro ufficiale dei produttori  € 50 per Autorizzazione
Uso del Passaporto Piante UE  € 100 per Autorizzazione Uso del Passaporto Piante UE Zone Protette effettuato con bollettino
postale sul c/c 21965181 intestato a: REGIONE CAMPANIA- Servizio Tesoreria - NAPOLI - Codice Tariffa 1135;
 n° 2 marche da bollo da € 16.00;
 (per gli Organismi Associativi) Atto costitutivo e Statuto.
 copia del documento di riconoscimento;
 istanza per sostenere esame per accertare capacità professionale e competenze sulla normativa fitosanitaria;
copia del  diploma di Laurea in scienze agrarie  perito agrario  agrotecnico;
 incarico conferito a responsabile tecnico/fitosanitario;
 Registro dei Vegetali e Prodotti Vegetali - Acquistati, Prodotti o ceduti a Terzi per la vidimazione;
 Relazione tecnica come da allegato II.
Il richiedente potrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta il possesso dei terreni, indicando gli estremi anagrafici del
proprietario, la data di inizio e di fine contratto, gli estremi della registrazione, il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla camera di commercio.
DATA..........................................

IN FEDE

________________________________________
(firma del dichiarante autenticata a termini di Legge)
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Allegato II

Relazione afferente il processo produttivo adottato
(presentare su carta intestata )
1. Descrizione dell’azienda all’atto della presentazione del piano colturale, indicare la tipologia colturale attuata
negli appezzamenti interessati all’attività vivaistica;
2. superficie aziendale interessata all’attività vivaistica, suddivisa per tipologia di produzione: in pieno campo, in
serra, ombrai, magazzini, deposito, locali vendita, celle frigorifero, laboratorio etc.)
3. illustrazione della tipologia dei vegetali prodotti, generi, specie e relative quantità con riferimento al periodo
dell’anno in cui vengono prodotti
4. approvvigionamento del materiale utilizzato: provenienza dei vegetali, tipo di materiale utilizzato (talee, giovani
piantine, seme)
5. tecniche di coltivazione: operazioni tecnico-agronomiche (tecniche colturali attuate e difesa fitosanitaria);
5.1. per le produzioni in pieno campo: indicare i sesti d’impianto per le diverse specie
5.2. per le produzioni in serra: specificare i criteri di disposizione sui bancali, la frequenza dei rinvasi,
i cicli colturali e il metodo di irrigazione;
5.3. per le produzioni in plateaux o in contenitore: indicare se nuovo, disinfettato (metodo di disinfezione); inoltre
specificare il tipo di torba e/o terriccio utilizzato: se vergine, disinfettato (metodo di disinfezione);
6. destinazione del materiale vegetale prodotto: ad altri vivaisti, al consumatore finale, ad agricoltori professionisti.

Data compilazione

Firma del responsabile fitosanitario

La domanda e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di
persone giuridiche; la firma dovrà essere apposta davanti al funzionario incaricato della raccolta della pratica oppure
dovrà essere allegata fotocopia (fronte e retro) della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” la
Regione Campania, in qualità di “Titolare” del trattamento, le fornisce le seguenti informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
1. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando gli stessi al momento della
presentazione della richiesta di autorizzazione fitosanitaria.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per gli Accertamenti inerenti alla richiesta di autorizzazione fitosanitaria.
3. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in caso di mancato assenso non sarà possibile adempiere
alle finalità relative agli Accertamenti Fitosanitari.
5. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o portati a conoscenza in
Responsabili o Incaricati

qualità di

I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione
Generale Agricoltura della Regione Campania UOD Fitosanitario Regionale.
La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19 del Codice, quando è
prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa
quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
La comunicazione a privati o a enti pubblici e la diffusione sono ammessi unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
6. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Campania,
con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, C.A.P. 81100.
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