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Allegato A1  Alla      A.U.S.L Latina  Dipartimento di Prevenzione                  

 UOC  Igiene Alimenti e Nutrizione   
                                                           “194”                    

           v.le P.L. Nervi, Torre 2/G -  04100 Latina 
 

AUTODICHIARAZIONE  ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 194/2008 

                                                                      (art. 47 DPR n.445/2000)  

Il Sottoscritto/a, …...............................................................................nato a …............................................................ 

il ….........................................residente a …................................................................................................................. 

in via …........................................................................... titolare/legale rappresentante dell'impresa del settore 

alimentare denominata ….......................................................................................C.F/p.Iva…...................................... 

sita in (1) …........................................... via …................................................................. …......N.......cap……………….. 

con riferimento al D.L.vo 194/08 sulla base del volume prodotto o commercializzato nell'anno precedente 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate nel DPR 445/2000, ai 
fini dell'applicazione de DLGS 194/2008: 
 
[    ]    di non essere soggetto all’applicazione del decreto 194/2008 per l’anno ……………….; 
 
[    ]  di essere soggetto all’applicazione del Decreto Legislativo 194/2008 come di seguito indicato, per l’anno ……….: 
  [    ]  l’attività oggetto del versamento corrisponde a quella barrata in tabella 

[    ]  che l'attività prevalente di vendita INGROSSO è superiore al 50 % 
 
• di rientrare nella fascia  [ A ]  [ B ]  [ C ] come indicato nella tabella; 
• di comunicare qualsiasi variazione a quanto sopra dichiarato compresa la cessazione dell'attività. 
 

  

Determinazione tariffa annua: importo fascia produttiva; maggiorazione 
20% (art.11 c.1); maggiorazione 0,5% (art.11 c.4); il codice SGP andrà 
evidenziato come causale all’operatore dello sportello CUP AUSL Latina 

Fascia Produttiva 
Annua 

Fascia Produttiva 
Annua 

Fascia Produttiva 
Annua 

Cap. di 
bilancio Tipologia Stabilimento      (BARRARE LA VOCE CORRISPONDENTE) 

  A                
codice SGP AM5.14

  B                 
codice SGP AM5.15 

      C              
codice SGP AM5.16 

  Attività prevalente ingrosso (superiore al 50%) Euro 482,00 Euro 964,00 Euro 1807,50 
 

20050 
    [   ]   CENTRI COTTURA 

 
fino a 10 t. di materie 
prime 

da 11 a 100 t. di 
materie prime 

oltre 100 t. di materie 
prime 

20050 
      [    ]   ACQUE MINERALI E BEVANDE ANALCOLICHE fino a 10.000 hl 

da 10.001 a 100.000 
hl oltre 100.000 hl 

20050       [    ]   INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI DIETETICI fino a 100 t. da 101 a 500 t. oltre 500 t. 
20050       [    ]   PRODOTTI DI IV E V GAMMA fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [    ]   MOLINI, PASTIFICI,PANIFICI E PRODOTTI DA FORNO fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [    ]   PASTICCERIE fino a 100 t. da 101 a 500 t. oltre 500 t. 
20050       [    ]   PRODUZIONE SURGELATI fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050 

      [     ]  CONSERVE,FRUTTA SECCA E SPEZIE fino a 500 t. da 501 a 10000 t. oltre 10000 t. 
20050 

      [    ]   RISO e RISONE fascia unica C      
20050       [    ]   VINO E BEVANDE ALCOLICHE fino a 5000 hl da 5001 a 50000 hl oltre 50000 hl 
20050       [    ]   OLII produzione e imbottigliamento fino a 1000 hl da 1001 a 10000 hl oltre 10000 hl 
20050       [    ]   CAFFE' E THE fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [    ]   CIOCCOLATO e PRODOTTI a base di latte, ottenuti da materia 

               prima trasformata fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [   ]   ADDITIVI e COLORANTI fino a 100 t. da 101 a 500 t. oltre 500 t. 
20050       [   ]   Operatori del Settore ORTOFRUTTICOLI FRESCHI fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [   ]   DEPOSITI fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [   ]   DEPOSITI IN REGIME FREDDO e PIATTAFORME fino a 500 t. da 501 a 1000 t. oltre 1000 t. 
20050       [   ]  ALTRI ALIMENTI VEGETALI fino a 500 t. da 501 a 10000 t. oltre 10000 t. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione della informativa di cui all'art. 13 del Dlgs. N. 196/2003 
Allega copia fotostatica di documento d'identità in corso di validità e della ricevuta di versamento relativo  
all’ANNO…………...  

Firma 
…........................lì..........................                                           ………………………………………………. 
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ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE E UNA ESATTA CONTRIBUZIONE 
1. Compilare in ogni sua parte la sezione relativa ai dati anagrafici; 
2. Barrare le voci nella sezione “Tipologia stabilimento” relative ad una o più attività svolte; 
3. Barrare relativamente a ciascuna attività svolta la voce relativa ai quantitativi fatturati nell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo; 
4. Determinare l’importo da versare come segue: 
a) Se i quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, sono tutti nella colonna “Fascia A” e nessun contrassegno è stato posto nelle “Fascia B” e “Fascia  
    C”, l’importo da versare ammonta a € 482,00; 
b) Se i quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, sono nelle colonne “Fascia A” e “Fascia B” ma nessun contrassegno è stato posto nella “Fascia C,  
    l’importo da versare ammonta a € 965,00; 
c) Se anche uno solo dei quantitativi contrassegnati, relativi alle attività svolte, é nella colonna “Fascia C”, l’importo da versare ammonta a € 1.809,00; 
5. Procedere al versamento dell’importo dovuto; 
6. Trasmettere all’ASL Latina la presente autodichiarazione unitamente all’attestato/ricevuta di pagamento mediante:  
- invio raccomandata AR a: Azienda USL Latina -  194 -  Dipartimento di Prevenzione- SIAN -  v.le P.L. Nervi, Torre 2/G -  04100 Latina; 
- consegna a mano presso gli sportelli dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Usl Latina sede di   v.le  P.L. Nervi, torre 2/G - 04100 Latina. 
 
 
 
RISCOSSIONE COATTA E MAGGIORAZIONI PREVISTE IN CASO DI OMESSO O INCOMPLETO PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DOVUTO 
L’articolo 10, comma 5, decreto legislativo 194/2008 prevede che in caso di omesso o incompleto pagamento dei contributi dovuti si applicano le procedure di 
riscossione coatta; trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di pagamento il contributo dovuto è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi legali e di mora. 
   
 
 


