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ALLEGATO F1 
 

Istanza di autorizzazione attività di utilizzo di sottoprodotti a fini  ricerca o altri 
fini specifici in conformità dell’articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009, 
inclusi l’utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a 
fini diagnostici.  
 

SERVIZIO VETERINARIO AZIENDA USL  …………….. 
 
 
Il sottoscritto  …………………………………………………………………… in qualità di ………………………………………………………………. 
della Ditta …………………………………………………………………..………………………………………............................... con sede 
legale nel Comune di ………………………………………………… … Provincia …………… CAP ………………… Via/piazza 
………………………………………………………………………………………………………………………… n° …………  
C.F./Partita IVA ………………………………………………………………………… tel. ………………………… fax ……………….. 
PEC  ………………………………………………………. 
con impianto sito nel Comune di ……………………………  Provincia …………… CAP ………………… Via/piazza  
……………………………………………………………………… n° …..,  
 
 

 CHIEDE 
 

Di essere autorizzato a svolgere ai sensi del’articolo 17 ed in deroga agli articoli 12, 13 e 14 del Reg. CE 
1069/09 l’uso dei sottoprodotti e di origine animale e di prodotti derivati 
di  

• categoria 1 
• categoria 2  
• categoria 3 

 
descrizione dei sottoprodotti o prodotti derivati  ________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 in  

• esposizioni,  
• attività artistiche  
• a fini diagnostici,  
• a fini istruttivi o di ricerca,  

 
nel rispetto di condizioni idonee a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali 
 
 

A TAL FINE ALLEGA: 
 

1. Planimetria dell’impianto in scala 1:100, datata e firmata da un tecnico abilitato,  
2. Relazione tecnico-descrittiva  datata e firmata dal legale rappresentante dell’impianto 
3. 2 attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, del valore corrente  per l’istanza e per il titolo 

autorizzativo, versati utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate (codice Tributo 456T); 
4. ricevuta del versamento  a favore della Ausl 
 

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. 
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 - 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 …………………………………………………… 


