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MODELLO 3                                                                                             (fac simile) 
Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 1069/2009  
 
ALLA REGIONE LAZIO 
DIREZIONE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E  
ASSISTENZA TERRITORIALE 
AREA SANITA’ VETERINARIA AREA SANITA’ VETERINARIA 
VIA R. R. GARIBALDI, 7 
ROMA                                                                         
                                                                                    
PER IL TRAMITE DEL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL ROMA 1 
AREA DIPARTIMENTALE C.O. DI SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA                                                     
UOSD IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI 
ZOOTECNICHE 
P.ZZA S. MARIA DELLA PIETA’ 5- PAD. VIII – 00135 ROMA 
TEL. 06.68354806  FAX 06.68354805 
 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………… 

della Ditta …………………………………………………………………..………………………………………............................... ……………… 

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………… Provincia …………… CAP ………………… …….. 

Via/piazza …………………………………………………………………………………………………..………………………………… n° …………  

C.F./Partita IVA ………………………………………………………………………… tel. ………..……………………… fax …………..…………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
Per l’impianto sito nel Comune di …………………………………………………………………  Provincia …………… CAP …………………  

Via/piazza ………………. ……………………………………………………………………… n° ….., già riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 

n. 1069/2009 con n° ………………………….. , la voltura del riconoscimento 

da  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare la vecchia ragione sociale) 

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(indicare la nuova ragione sociale) 

C.F./Partita IVA ……………………………………………………………………………….. 

 
A TAL FINE ALLEGA: 

1. parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. CE n. 1069/2009 rilasciato dal Servizio 
Veterinario della Azienda USL territorialmente competente;  

2. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente  competente 
o impegno a produrlo entro 60 giorni dal riconoscimento pena la revoca dello stesso; 

3. copia autenticata della documentazione notarile  attestante il cambio di ragione sociale; 
4.  fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità; 
5.  1  marca da bollo del valore corrente; 
6.  ricevuta del versamento; 

 
SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente istanza.  
 

DICHIARA: 
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata la 
presente domanda. 
  
 
Data ………………………..     Firma ……………………………………… 
 

 

 
BOLLO 


