
VIVAISMO 
PROCEDIMENTI AI SENSI DELLA L.R. 57/2000



Allo Sportello Unico Attività Produttive
			        Unione dei Comuni della Val di Merse                                                   
                                                        Comune di _____________________________


ALLEGATO I	PARTE A
  
 PRIMA ISCRIZIONE    			                                NOTIFICA DI VARIAZIONE  
      
                         PARTITA IVA  N.  /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………...
nat_ a ……………………………………………………………………..…….il………. .………….
residente in Comune di ………………………………………………………………(Prov…………)
via/località………………………………………………………………………..n. civico…………...
Codice Fiscale………………………………in qualità di…………………………………………….
della Ditta……………………………………………………………………………………………...
con sede legale in Comune di…………………………………………..…CAP..…….….(Prov…….)
via./località………………………………………………………………………..n. civico…………..
Telefono……………………………cellulare….…………………………..fax………..……………..

TIPOLOGIA:  AZIENDA INDIVIDUALE	      SOCIETA'	         COOPERATIVA                   ALTRO
CATEGORIA:  PRODUTTORE	           COMMERCIANTE INGROSSO                    IMPORTATORE
CHIEDE
che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della Legge Regionale del 6 aprile 2000 n.57, venga concessa l’autorizzazione regionale per la produzione e la commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, come specificato nei relativi allegati, e l’iscrizione al Registro Unico Regionale dei Produttori nelle sezioni sottoindicate:

 SEZIONE  A:  (All. A/ elenco A/1) Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori e richiesta 
                                   autorizzazione all’uso del Passaporto delle Piante ai sensi del D.l.gs. 536/92
       Produzione, moltiplicazione, coltivazione e commercializzazione di  
        vegetali e prodotti vegetali per i quali è richiesta l’autorizzazione ai sensi della L987/31
 SEZIONE B:  (All. B/ elenco B/1) Accreditamento per la commercializzazione dei materiali di 
                                 moltiplicazione delle   piante ornamentali (D.l.gs. 151/00)
     (All. B/ elenco B/2) Accreditamento per la commercializzazione delle piantine da frutto 
       destinate alla  produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione (DPR 697/96)
     (All. B/ elenco B/3) Accreditamento per la commercializzazione delle piantine di ortaggi 
        destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione (DPR 698/96)
 SEZIONE C: Produzione volontaria di piante certificate (DM 23/10/87 e DM 2/7/91 n. 289)
 SEZIONE D: Commercializzazione all’ingrosso di vegetali o prodotti vegetali


DATA  ............................................…                                          FIRMA .........................................................                                         





PARTE B ( N. PROGRESSIVO PARTE B ........)

DATI AZIENDALI


SUPERFICIE TOTALE  AZIENDA Ha………………….S.A.U Ha………………..…DI CUI A VIVAIO Ha……..…….……

TOTALE CENTRI AZIENDALI N……………..


DESCRIZIONE CENTRO AZIENDALE                               CODICE CENTRO   N. ……………….
  
   UBICAZIONE  

VIA /LOCALITA’…………………………………………………………………………………… ……………N……….…...

COMUNE……………………………………………………………………………….………………...CAP……….....….……

SIGLA PROV…………….. .. TELEFONO…..………………………………...FAX……………..….…….……………………


   TIPOLOGIA

MAGAZZINO DI
   CONDIZIONAMENTO

 CENTRO RACCOLTA



 AZIENDA DI PRODUZIONE


 CENTRO DI SPEDIZIONE

 SUP. AGR. UTILIZZATA

Ha.......…...…………………….………

 SUP. AGR. UTILIZZATA A VIVAIO
 
Ha...........….……………………...……


COMUNE
INDIRIZZO
FOGLIO
N.
PARTIC.
N.
DESTINAZIONE CATASTALE
SUP.
Ha
   *   TITOLO DISPONIBILITA’  
















































										
( CONTINUA PARTE B….)

Deve essere indicata la superficie di ogni singola particella o porzione di particella
·	Indicare:  Proprietà, Affitto, Comodato,  Altro.

Il sottoscritto dichiara di avere la piena ed esclusiva  disponibilità, ai sensi delle normative vigenti, dei beni immobili sopra elencati 

DATA .................................
IN FEDE
…..................................................



PARTE B ( N. PROGRESSIVO PARTE B…….. )

COMUNE
INDIRIZZO
FOGLIO
N.
PARTIC.
N.
DESTINAZIONE CATASTALE
SUP.
Ha
  *   TITOLO DISPONIBILITA’  
















































































































Deve essere indicata la superficie di ogni singola particella o porzione di particella
·	Indicare:  Proprietà, Affitto, Comodato,  Altro.

Il sottoscritto dichiara di avere la piena ed esclusiva disponibilità, ai sensi delle normative vigenti, dei beni immobili sopra elencati 

DATA .................................
IN FEDE
………...................................................
















PARTE C/1
ALLEGATO SEZIONE A
SETTORI DI ATTIVITA’:
[   ]   1     MATERIALE VIVAISTICO        	[   ]  2  SEMENTI E BULBI
[   ] 1.1   FRUTTIFERI				[   ]  3  FRUTTA
[   ] 1.2   ORTICOLE 					[   ]  4  LEGNAME
[   ] 1.3   FORESTALI					[   ]  5  TERRA E TERRICCIO
[   ] 1.4   ORNAMENTALI				[   ]  6   PATATE DA SEME
[   ] 1.5   FLORICOLE					[   ]  7   PATATE DA CONSUMO
[   ] 1.6   COLTURE INDUSTRIALI			[   ]  8   AGRUMI
VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
   PASSAPORTO DELLE PIANTE:
[   ] TUTTI I VEGETALI ED I  PRODOTTI VEGETALI  COMPRESI NELL’ELENCO A/1 
[   ] TUTTI I BULBI, I CORMI ED I SEMI   COMPRESI NELL’ELENCO A/1
[   ] I VEGETALI ED I  PRODOTTI VEGETALI SPECIFICATI NELL’ELENCO A/1 
ELENCO A/1
VEGETALI PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITA’ CHE PER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE (Allegato V, Parte A e le sementi di cui all’allegato IV, parte A sezione II - D.M. 31 gennaio 1996) E PER LA CUI PRODUZIONE ED IL COMMERCIO ALL’INGROSSO  E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE UNICO DEI PRODUTTORI  NELLA SEZIONE A (L.R. 57/2000 art.4, punto 4,  lettera a)
Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e dei frutti:
  Abies Mill.	 							abeti
  Apium graveolens 					      	sedano 
  Argyranthemum spp. 					            settembrini 
  Aster. 								aster
  Begonia L.								begonia
      (destinati in Zone Protette: DK-IRL-P-UKS-FI)
  Beta vulgaris L. 							bietola da orto
   Brassica L. 						       cavolo, cavolfiore, cavolo broccolo,
                                                                                                      cavolo di Bruxelles,  cavolo rapa,
                                                                                                      navone, ravizzone, colza, verza, ecc.
  Castanea Mill. 						         castagno 
  Chaenomeles Lindl. 	               			         cotogno giapponese 
      - compreso polline vivo per    impollinazione 	
Citrus  L. e relativi ibridi					         agrumi
  Cotoneaster Ehrh. 				                     cotognastro
     - compreso polline vivo per impollinazione 	

											PARTE C/2
  Crataegus L. 						          biancospino, azzeruolo 
      - compreso polline vivo per impollinazione 	 
  Cucumis L.             	 			           	          cocomero, melone, cetriolo 
  Cydonia Mill  						          cotogno
     - compreso polline vivo per impollinazione 	
  Dendranthema DC Des Moul.				          crisantemo
  Dianthus L. 				                                 garofano e garofanino 
o	Eriobotrya Lindl. 						          nespolo giapponese
      - compreso polline vivo per impollinazione 	  
o	Euphorbia pulcherrima WildL.				       poinsettia, stella di natale    (destinati in Zone Protette: DK-IRL-P-UKS-FI)
  Exacum spp. 						           exacum 
  Fortunella  Swingle 					           kumquat
  Fragaria L. 						           fragola
  Gerbera Cass. 						           gerbera
  Gypsophila L. 					                      fiore della nebbia 
  Humulus lupus L.						          luppolo
  Impatiens L. 			   		                      solo gli ibridi della Nuova Guinea 
  Lactuca spp.						          lattuga 
  Larix Mill 							          larice
  Leucanthemum L. 		     		                      margherita, crisantemo bianco 
  Lupinus L.							          lupino
o	Malus Mill. 						           melo
    - compreso polline vivo per impollinazione 	 
  Mespilus L. 						           nespolo
    - compreso polline vivo per impollinazione) 	 
  Pelargonium l’Herit. Ex Ait.. 				          geranio 
  Picea  A. Dietr. 					                      abete rosso 
  Pinus L. 						                      pino 
  Platanus L.						          platano 
  Poncirus Raf. o relativi ibridi 				          arancio trifiliato
  Populus L. 						          pioppo
  Prunus L.                                     	albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco, P.laurocerasus e P.lusitanica, susino
  Pseudotsuga Carr.  				           douglasia 
  Pyracantha Roem. 				           agazzino
  Pyrus L. 						           pero, nashi 
  Quercus L.            				           quercia 
  Rubus L.						           rovo
  Solanaceae  L 					           melanzana, pomodoro, peperone, tabacco
o	Sorbus L. 				      	                    sorbo, eccetto S. intermedia
      - compreso polline vivo per impollinazione		 




												PARTE C/3
  Spinacia L.					          spinacio 
o	Stranvaesia Lindl.				          stranvesia
     - compreso polline vivo per impollinazione	
  Tanacetum L.					           tanaceto 
  Tsuga Carr.					           tsuga
  Verbena L..					           verbena 
  Vitis L.						           vite
Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione dei frutti e delle sementi con le radici o con terreno di coltura aderente o associato:
  Aracee	alocasia, anturium, dieffenbachia, monstera, filodendro, potos, spatifillo, singonium, calla, ecc.
  Marantaceae				calatea, maranta, talia, ecc.
  Musaceae)	banano, ecc.
  Persea  spp. 				avocado
  Streliziaceae				strelizia, ecc.
Bulbi e cormi destinati alla piantagione
 Camassia Lindl.								gigli americani
 Chionodoxa Boiss.							           chionodoxa
 Crocus flavus Weston “Golden Yellow”				           croco giallo arancio
 Galanthus L. 								bucaneve
 Galtonia candicans (Baker)						giacinto del capo
 Gladiolus Tourn ex L. 
   (cultivar nane e relativi ibridi quali: G. callianthus Marais, 
    G. .colvillei Sweet,  G. nanus hort., G. ramosus hort. e 			gladiolo
    G. tubergenii hort.)				
 Hyacinthus L.								giacinto
 Iris L.									iris
 Ismene Herbert								imenocallis
 Muscari Miller. 								muscari
 Narcissus L.								narciso
 Ornithogalum L.								latte di gallina
 Puschkinia Adams							           puschinia
 Scilla L.									scilla
 Tigridia Juss.								tigridia
 Tulipa L.									tulipano
Sementi e bulbi destinati alla piantagione
 Allium cepa L.				      				cipolla 
 Allium escalonicum L.							scalogno 
 Allium porrum L.							      	porro
 Allium schoenoprasum L						      	erba cipollina 
 Gossypium	Spp. (destinati in Zone Protette:EL-E)	      		cotone
 Helianthus annus						     		 girasole

												PARTE C/4

 Lycopersicom llycopersicum (L.) Karsten ex Farw.          		pomodoro
 Medicago sativa L.							erba medica
 Phaseolus L.								 fagiolo
 Solanum  tuberosum L. 						             patata da seme 
frutti con peduncoli e foglie
 Citrus L. e relativi ibridi							 agrumi
 Fortunella Swingle e relativi ibridi					 kumquat
 Poncirus Raf. e relativi ibridi						 arancio trifogliato
legname

 Castanea Mill.								 castagno

(escluso quello scortecciato e corrispondente ad una delle designazioni figuranti nell’allegato I, parte I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune   ) 		

 Platanus  L									platano

 (compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale e corrispondente ad una   delle designazioni figuranti nell’allegato I, parte I del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune)

 Coniferales (destinati in Zone Protette: EL-IRL-UK-F)			conifere

(ottenuto interamente o parzialmente da conifere ad ad eccezione del legname scortecciato e corrispondente ad una delle designazioni figuranti nell’allegato I, parte II del regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune)
corteccia separata dal tronco
 Castanea L. (V/A/I/1/1.8)							castagno
 Coniferales	 (destinati in Zone Protette: EL-IRL- UK-F)			conifere


PARTE C/5
ALLEGATO SEZIONE B

 SETTORI DI ATTIVITA’:


 PIANTE FINITE

 PARTI DI PIANTE

 PORTINNESTI

 SEMENTI

 BULBI

  ALTRO


VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L’ACCREDITAMENTO QUALE FORNITORE

 TUTTE LE SPECIE  UTILIZZATE AD USO ORNAMENTALE 
 TUTTE LE SPECIE  COMPRESE NELL’ELENCO B/2
 TUTTE LE SPECIE  COMPRESE NELL’ELENCO B/3

  LE SPECIE  INDICATE  NEGLI ELENCHI   B/1 B/2  B/3

VEGETALI  PER I QUALI  E’ PREVISTO L’ACCREDITAMENTO COME FORNITORE (D.L.gs. 151/00 – DPR 697/96 – DPR 698/96) E L’ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE UNICO DEI PRODUTTORI   SEZIONE B (L.R. 57/2000 art. 4, punto 4, lettera b )

ELENCO B1 ORNAMENTALI (D.Lgs. 151/00)	

Il materiale di moltiplicazione di tutte le specie di piante utilizzate a scopo ornamentale
(indicare nello spazio sottostante le specie per le quali si richiede il riconoscimento di fornitore)






























PARTE C/6

ELENCO B2 FRUTTIFERI (DPR 697/96)

  Citrus sinensis (L.) Osbeck			          arancio
  Citrus limon (L.) Burm. f.			          limone
  Citrus reticulata Blanco			          mandarino
  Citrus paradisi Macf.				          pompelmo
  Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.		          limo
  Corylus avellana L.				          nocciolo
  Fragaria x ananassa Duch.			          fragola
  Juglans regia L.				          noce
  Malus Mill.					          melo
  Prunus amygdalus Batsch.			          mandorlo
  Prunus armeniaca L.				          albicocco
  Prunus avium L.				          ciliegio
  Prunus cerasus L.				          agriotto
  Prunus domestica L.				          susino
  Prunus persica (L.) Batsch			          pesco
  Pyrus communis L.				          pero
  Prunus salicina Lindl				          susino giapponese
  Cydonia L.					          cotogno
  Ribes L.					          ribes, uva spina
  Rubus L.					          rovo, lampone
  Pistacia vera L.				          pistacchio
  Olea europea L.				          olivo













										
    PARTE C/7

ELENCO B3 ORTIVE 	(DPR. 698/96)

   Allium ascalonicum L.
Scalogno
   Allium cepa L.
Cipolla
   Allium fistolosum L.
Cipolletta
   Allium porrum L.
Porro
   Allium sativum L.
Aglio
   Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cerfoglio
   Apium graveolens L.
Sedano
   Asparagus officinalis L.
Asparago
   Beta vulgaris L. var. vulgaris
Bietola a coste
   Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.
Rapa rossa o barbabietola
   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var.sabellica L.
Cavolo laciniato
   Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Cavolfiore
   Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. cymosa Duch.
Cavolo broccolo
   Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
Cavolo di Bruxelles
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. sabauda L.
Cavolo verza
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. alba DC.
Cavolo cappuccio bianco
   Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra  DC.
Cavolo cappuccio rosso
   Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var.gongylodes
Cavolo rapa
   Brassica pekinensis L.
Cavolo cinese
   Brassica rapa L. var. rapa
Rapa di primavera/Rapa di autunno
   Capsicum annuum L.
Peperone
   Chicorium endivia L.
Indivia riccia/Scarola
   Chicorium intybus L. (partim)
Cicoria Witloof
   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai
Cocomero
   Cucumis melo L.
Melone
   Cucumis sativus L.
Cetriolo/cetriolino
   Cucurbita maxima Duchesne
Zucca
   Cucurbita pepo L.
Zucchina
   Cynara cardunculus L.
Cardo
   Cynara scolymus
Carciofo
   Ducus carota L.
Carota
   Foeniculum vulgare Miller
Finocchio
   Lactuca sativa L.
Lattuga
   Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Pomodoro
   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
Prezzemolo riccio
   Phaseolus coccineus L.
Fagiolo di Spagna
   Phaseolus vulgaris L.
Fagiolo
   Pisum sativum L. (partim)
Pisello, escluso il pisello da foraggio
   Raphanus sativus L.
Ravanello
   Rheum
Rabarbaro
   Scorzonera hispanica L.
Scorzonera
   Solanum melongena L.
Melanzana
   Spinacia oleracea L.
Spinacio
   Valerianella locusta (L.) laterr.
Dolcetta
   Vicia faba L. (partim)
Fava







PARTE D
OBBLIGHI E DIVIETI DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

_l_ sottoscritt_……………………………………………………………………….

E’ A CONOSCENZA DI DOVER
(nei casi previsti, barrare le caselle secondo l’attività svolta dal richiedente)

- essere disponibile personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
- tenere i registri e i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi per le specie e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni della Giunta regionale;
- tenere presso ciascun centro aziendale copia della planimetria catastale ove sono        riportati, con  aggiornamento al 31dicembre dell’anno precedente, la destinazione dei terreni coltivati, l’indicazione delle serre fisse presenti e le specie delle principali piante coltivate;
- controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare tempestivamente all’ARPAT la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi di quarantena, di parassiti di malattie non conosciute o non controllabili con i mezzi di lotta correnti ;
- concedere ai soggetti incaricati della vigilanza libero accesso ai fondi , ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, di deposito e vendita dei vegetali  e consentire l’ispezione dei  registri e dei documenti obbligatori;
¨	rilasciare ai sensi del D.l.gs. 536/92, compilato in ogni sua parte, il Passaporto delle piante CEE;
¨	conservare per almeno un anno i passaporti delle piante CEE relativi al materiale acquistato;
¨	rilasciare ai sensi del D.l.gs 151/00 , del D.P.R. 697/96 , 698/96 , compilato in ogni sua parte, il Documento di Commercializzazione;
¨	conservare per almeno un anno i Documenti di Commercializzazione relativi al materiale acquistato;
- produrre  materiale  di moltiplicazione dei vegetali come indicato nel protocollo tecnico sull’individuazione dei punti critici del processo produttivo, previsto dalla normativa vigente.
-	comunicare all’ARPAT  eventuali variazioni dei dati riportati  nella presente richiesta non oltre il termine di 60 giorni  dalla data di decorrenza delle stesse. 

DATA .................................
IN FEDE
….…………...................................................

PARTE E
 DICHIARA 
-	Che le piante ed il materiale di propagazione occorrente (marze, talee, sementi, 
      ecc.) per l’esercizio dell’attività verrà acquistato presso le ditte regolarmente 
      autorizzate dalla normativa vigente.

-	Che gli impianti aziendali sono conformi alla normativa vigente

-	in caso di richiesta di autorizzazione per la Sezione B, che:
       il richiedente è in  possesso dei requisiti professionali, oppure
       di aver individuato nella persona del……………………………………………
          il responsabile tecnico dell’azienda.

-	 Che la produzione è totalmente destinata alla vendita entro il territorio provinciale (piccolo produttore) 

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA
-	_l _ sottoscritt_ dichiara che nei propri confronti, nonché dei propri conviventi, non sussistono provvedimenti che abbiano disposto divieti, decadenze o sospensioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

-	_l _ sottoscritt_  consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono false dichiarazioni, attesta sotto la propria responsabilità che i dati forniti e la documentazione  allegata corrisponde al vero. 
Data……………………					  		In fede
	…………………………………………
                                                                                         		    (firma leggibile)
ALLEGATI:
[X] Copia fotostatica di valido documento di identità 
[X] Relazione tecnica dei punti critici del processo produttivo per l’accreditamento quale Fornitore
[   ] Altro: ………………………………………………………………………………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………



Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica, anche non autentica, del documento di identità del sottoscrittore.
Il Sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000.



