Imposta di
bollo
€ 16,00

Allegato 2 - Domanda di riconoscimento primo acquirente latte ovicaprino

Alla Regione Toscana
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
Settore Produzioni agricole, vegetali
e zootecniche. Promozione
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
Oggetto: Richiesta di riconoscimento primo acquirente di latte “OVICAPRINO” ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383.
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a _______________ ( __ ) il __/__/_____
C.F._____________________ residente in _______________________________________( __ )
alla

via

_______________________________

titolare/rappresentante

legale

n.

della

________________________________________,

_____

ditta
con

cap

______

individuale
sede

in

qualità

/
legale

di

società
in

_______________________________( ___ ) alla via _____________________________ n. _____
cap _______ P. IVA ______________________ C.F. _________________________ e-mail
___________________________________ PEC _________________________________ Telefono
__________________ Cellulare ______________________
CHIEDE
il riconoscimento ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, dovendo dare
inizio alla attività di primo acquirente di “LATTE OVICAPRINO”.
A tal fine dichiara di essere pienamente a conoscenza:
 del Decreto Legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del
2019 recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino,
ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da
Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
 del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383, Modalità di applicazione dell’articolo 3 del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;
 della Circolare AGEA – Ufficio Monocratico - dell’11 febbraio 2022, recante le istruzioni
operative n. 16: D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione
dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come modificato dall’art. 1, punto 40,
del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei
prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei
prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, per quanto riguarda il latte bovino D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del
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decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino;
 dell’obbligo di poter acquistare latte ovicaprino direttamente dai produttori - in vista degli
utilizzi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383
solo dalla data di inizio attività indicata nel provvedimento di riconoscimento come primo
acquirente latte ovicaprino;
 dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili (contabilità di magazzino, registri e altri
documenti commerciali) presso i locali della sede legale suindicata;
 di dover consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile e
amministrativa ai funzionari addetti ai controlli previsti dalle disposizioni di riferimento.
A tal fine dichiara che:
 l’impresa dispone di locali in cui è possibile consultare la contabilità di magazzino, i registri e
gli altri documenti commerciali (allegare planimetria con evidenziata la zona destinata a tale
impiego) - [articolo 3 comma 2 lettera a)];
 l'impresa dispone di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in
alternativa aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento forniti dai centri autorizzati di
assistenza agricola di cui all’articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165, così
come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188, oppure dalle organizzazioni e
associazioni degli acquirenti (in tal caso allegare documentazione probatoria rilasciata dai
richiamati gestori dei servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN) [articolo 3 comma 2 lettera b)];
 il titolare / legale rappresentante dispone di un dispositivo di firma digitale rilasciato dal
seguente ente certificatore riconosciuto - [articolo 3 comma 2 lettera c)]:


Denominazione/Ragione sociale ________________________________________



Codice fiscale _____________________________________________________



Partita IVA

_____________________________________________________



sede legale

_________________________________________________ ( ___ );

Il dichiarante si impegna:
 ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all’articolo 6 del Decreto
Mipaaf 26 agosto 2021, n. 359383 ed a mettere a disposizione la contabilità per l’esecuzione
dei controlli - [articolo 3 comma 2 lettera d)];
 a comunicare tempestivamente, alla Regione Toscana, ogni variazione relativa al
titolare/rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi
[articolo 3 comma 2 lettera e)].
(luogo e data)_______________________
Firma
________________________________
(firma del titolare/legale rappresentante)
L’istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
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Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo al fine del riconoscimento quale primo acquirente di latte ovicaprino ai sensi del
Decreto ministeriale del 26 agosto 2021, n. 359383, saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il riconoscimento quale
primo acquirente di latte ovicaprino. I dati raccolti saranno comunicati all’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); è
inoltre prevista la pubblicazione dei provvedimenti riguardanti tale riconoscimento sul B.U.R.T. e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
Produzioni agricole vegetali e zootecniche - promozione) per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto
dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento.

