
    

                                                  ALLEGATO 1

Al Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali 
Direzione Generale delle Politiche
Agricole
Polagr III

 
ROMA

Tramite..........................................................
            (Organo di controllo)           (provincia)

Oggetto: Richiesta di riconoscimento ad  effettuare la
fabbricazione di “materia grassa del latte” di cui al
codice NC ex 0405 90 10 

         - Regolamento CE n. 1898/2005.

          Il sottoscritto .......................................
nato a.................................in data...................
e domiciliato in ....................via.........................
                  legale rappresentante 
in qualità di (2) --------------------- della ditta..............
                       titolare   
con sede legale in...................................registrata
o iscritta
presso..................................................
Codice fiscale n. ............................, C.U.A (ove il
richiedente ne sia in possesso) .................................

                             Chiede

che lo stabilimento.........................................sito
in..........................via.................................
iscritto o registrato presso.....................................
che  secondo  quanto previsto all'articolo 13 del regolamento
CE n. 1898/2005 dispone di  impianti  tecnici  adeguati che sono
stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del Reg. CE n.
853/2004;  



      

venga riconosciuto ad effettuare la fabbricazione di
materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10 ai
sensi del regolamento CE n. 1898/2005.
  
          A tal fine si impegna:

1) a tenere in permanenza i registri vidimati di cui
agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 25 maggio 1992,
dal quale risultino i quantitativi di materia grassa del latte
ottenuti e l’indicazione della data di produzione e di uscita
di ogni partita, identificata con riferimento al programma di
fabbricazione di cui al successivo punto 2;

2) a predisporre secondo le modalità stabilite
all'articolo 
6 del decreto ministeriale 25 maggio 1992 in collaborazione con
l'organo di controllo il programma di fabbricazione,di cui
all’articolo 13 paragrafo 1, lettera h) del Reg. CE n. 1898/2005
inviandolo al predetto organo almeno 7 giorni prima dell’inizio
della lavorazione;

     3) a sottostare ai controlli;
     

4)ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal
Reg. CE n. 1898/2005  e  dal decreto ministeriale 25 maggio 1992.
          
          Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in
attesa di comunicazioni in merito.

Data.................   

                           Firma................................

                                      


