
MODELLO 9                                                                             (fac simile) 
Comunicazione elenco dei veicoli/contenitori riutilizzabili ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non 
destinati al consumo umano 
 
 
AL 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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e stabilimento/impianto sito nel Comune di ………………………………………………….… Provincia …………… CAP ………………… 

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

già in possesso di: 

� Registrazione ai sensi di …………………………………………………………………. con n° di registrazione (ove 

previsto)……………………………………. per le seguenti attività ……………………………………………………..…………………… 

� Riconoscimento ai sensi di …………………………………………………………….. con n° di riconoscimento 

……………………………………. per le seguenti attività ………….…………………………………………………………………………… 

COMUNICA 
il seguente elenco di veicoli/contenitori riutilizzabili adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale e 
prodotti derivati ai sensi del  Reg. (CE) n. 1069/2009: 

 
autoveicolo 
rimorchio/semirimorchi
o scarrabile 
contenitore riutilizzabile 

marca targa matricola  
(ove esistente) 

caratteristiche e 
dimensioni 

(per i contenitori non 
targati) 

categoria di 
sottoprodotto 

      
      
      
      
      

 
SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente comunicazione.  
DICHIARA: 

- di provvedere alle operazioni di rimessaggio, pulizia , lavaggio e disinfezione  presso 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di conservare il registro delle partite di cui all’art. 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009 presso 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- 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. 

- che l’attività possiede i requisiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (UE) n. 142/2011. 
- 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 ……………………………………………………. 
______________________________________________________________________________________ 

(parte riservata al Servizio Veterinario Azienda USL …….…) 
 
-  ALLA DITTA ……………………………… 
………………………………………………………. 
 

 

Prot.………........…. Del………………....... 
 



In riferimento alla comunicazione  sopra riportata il Servizio Veterinario dell’Azienda USL ………….. assegna il/i seguente/i 
codice/i di identificazione: …………………………………………………………. 
che dovrà essere riportato su una targa  con la seguente dicitura: Regione Lazio – Azienda USL  ….. codice di 
identificazione …………………………………………. categoria dei sottoprodotti …………………………… diciture di cui al Reg. (UE) 
n. 142/2011 Allegato VIII, capo II ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data ………………………..                                                         Firma ……………………………………………………. 


