
                                                                   

 

  

        

MODELLO A 
 

 

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 del DM 06/08/2021  
Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n.°1308/2013, 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 

 

DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
 

 

     

 

        Al Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di 

 

          __________________________________ 

  

 

Sezione A 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

Nato/a a __________________________________________ Prov. _______   il _____/_____/____  
      

Residente in via ___________________________________________________ n. _____________   

 

Telefono _______________________    E-mail __________________________________ 

 

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________ 

 

Codice fiscale  

 

Sezione B 
 

in qualità di:              Titolare                              Legale Rappresentante 

 

           della:                  ditta                                                      società 

 

 

________________________________________________________________________________ 
ragione sociale 

 

 

 

C.U.A.A. (codice fiscale) 

                                                               

                                     _______/_______/_______ 
                                             N° partita IVA                                                                                                         Data di rilascio (gg/mm/aa) 

 

 

BOLLO 



                                                                   

 

  

 

Iscrizione CCIAA di __________________________     in data     _______/_______/_______ 
 

 

Numero Repertorio Economico Amministrativo  
                 REA 

 

Ubicazione sede legale: via _____________________________________________ n. __________  

 

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________ 

 

Telefono  _________________________                       E-mail   ___________________________ 

 

Indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni: 

 

______________________@_____________________ 

 

 

Ubicazione stabilimenti di trasformazione: 

(Indicare gli stabilimenti utilizzati direttamente dalla ditta/società) 

 

1) via _____________________________________________________________ n. __________ 

 

C.A.P.____________ Comune _______________________________________ Prov. _______ 

 

Telefono  ______________________     Numero Bollo CE  

 

2) via _____________________________________________________________ n. __________ 

 

      C.A.P.____________ Comune _______________________________________Prov. ________ 

 

Telefono  ______________________     Numero Bollo CE  

 

3) via _____________________________________________________________ n. __________ 

 

      C.A.P.____________ Comune _______________________________________ Prov. _______ 

 

Telefono  ______________________     Numero Bollo CE  

 

 

Luogo di conservazione dei libri contabili che deve essere ubicato nel territorio regionale (art. 3 

comma 1, DM 06/08/2021): presso__________________________________________________ 

via ________________________________________________________________ n. __________ 

 

C.A.P.____________ Comune _________________________________________ Prov. ________ 

 

Telefono  _________________________                       E-mail   ___________________________ 

 

 



                                                                   

 

  

CHIEDE  

Il riconoscimento della sopracitata ditta/società, ai sensi dell’art. 3 comma 1, DM 06/08/2021 e la 

contestuale iscrizione all’albo regionale degli acquirenti di latte bovino. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 75 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 

 

DICHIARA 

che la sopracitata ditta/società 

 

− è un’attività commerciale come specificato dall’iscrizione alla CCIAA e non è in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione 

coatta amministrativa o volontaria; 

 

− dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità i registri ed ogni 

altra documentazione commerciale ed amministrativa atta a comprovare la correttezza e la 

corrispondenza delle dichiarazioni registrate nel SIAN (art.8, comma 10, DM 06/08/2021); 

 

Sezione C 

 

− è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 comma 2 lett. b), DM 06/08/2021, e precisamente:  

 

 

                         è dotata di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il Sistema 

Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 

 

ubicate presso ______________________________________________________________ 

 

            via_____________________________________________________________ n. ________ 

 

           C.A.P.__________ Comune _______________________________________ Prov. ______ 

 

 Telefono ______________________                       E-mail   _________________________ 

 

che la persona incaricata dell'accesso al SIAN é la seguente: 

 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/_____ 

 

 

 

Codice fiscale  

            

1 

 



                                                                   

 

  

2 

oppure (in alternativa una delle seguenti due ipotesi) 

 

 

                          aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN  

 

forniti dal Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _______________________________ 

 

            via_____________________________________________________________ n. ________ 

 

C.A.P.__________ Comune _______________________________________ Prov. ______ 

 

 

 
 

       N° partita IVA 

 

 Telefono ______________________                       E-mail   _________________________ 

 

oppure  

 

                         aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN 

 

 forniti dalla Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti ________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

            via_____________________________________________________________ n. ________ 

 

C.A.P.__________ Comune _______________________________________ Prov.  ______ 

 

 

 
 

       N° partita IVA 

 

 Telefono  ______________________                       E-mail   _________________________ 

 

Sezione D 
 

− di essere a conoscenza dell'obbligo di dover iniziare l’attività di “Primo acquirente” entro 12 

mesi dalla data di riconoscimento (art. 3 comma 7, DM 06/08/2021); 

 

− di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare prontamente ogni variazione riguardante la 

ditta/società medesima (art.3 comma 2 lettera e), DM 06/08/2021);  

 

Sezione E 

 

− di essere dotato di dispositivo di firma digitale rilasciato il   ________/________/________/ 
         Data di rilascio (gg/mm/aa) 

dal sottoindicato Ente Certificatore riconosciuto: 

 

3 



                                                                   

 

  

________________________________________________________________________________ 
 Denominazione 

via___________________________________________________________________ n. ________ 

 

C.A.P.__________ Comune _____________________________________________ Prov. ______ 

 

   

 
       N° partita IVA 

− di essere a conoscenza degli ulteriori seguenti obblighi: 

 
❖ tenere aggiornata la contabilità di magazzino, i registri mensili, il registro telematico del 

SIAN indicando gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di 

provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, i seguenti dati relativi al 

mese di calendario precedente (art. 6 comma 2, DM 06/08/2021): 

a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati 

in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;  

b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di 

latte ubicati in Italia, con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;  

c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell’Unione 

europea o in Paesi terzi;  

 d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia;  

 f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall’Italia;  

❖ conservare per almeno tre anni la documentazione contabile ed amministrativa di cui 

all’art.3, comma 2, lettera a), DM 06/08/2021 e dei certificati delle analisi effettuate; 

❖ rispettare ogni altro adempimento ed obbligo, anche se non espressamente qui riportato, 

relativo alla normativa di settore. 

 

 

Sezione F  

DICHIARA, infine, 

che la sopracitata ditta/società 

 

− aderisce alla sottoindicata Organizzazione di categoria /Associazione di acquirenti: 

 

           __________________________________________________________________________  
      Denominazione 

      via________________________________________________________________ n. ________ 

 

      C.A.P.__________ Comune ____________________ Prov. ______ dal _____/_____/_____ 
          (gg/mm/aa) 

 

 

 

                                    N° partita IVA 

 



                                                                   

 

  

− ed è a conoscenza dell'obbligo di comunicare l'eventuale recesso. 

 
Quest'ultima dichiarazione è facoltativa e consente all' Organizzazione di categoria/Associazione di acquirenti a cui 

aderisce la ditta/società di consultare i dati registrati nel SIAN (art.4 comma 6 DM 06/08/2021). 

 

 

ALLEGA 

 

- fotocopia del certificato di assegnazione della partita IVA; 

 

- certificato di iscrizione alla camera di commercio (visura camerale); 

 

- documentazione comprovante il possesso di firma digitale; 

 
La presente comunicazione redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere 

sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000). 

 

 

______/______/____________     ___________________________ 
                                data                                           firma 

 

 

 

 



                                                                   

 

  

NOTE PER LA COMPILAZIONE Modello A  

 

 

Sezione A 

Indicare i dati anagrafici del dichiarante, titolare o legale rappresentante della ditta/società 

interessata. 

 

 

Sezione B  

Indicare i dati relativi alla ditta/società interessata compilando interamente il riquadro, anche 

qualora la sede legale, l'ubicazione dello stabilimento di trasformazione e il luogo di conservazione 

dei libri contabili, in tutto o in parte, coincidano. Le indicazioni relative all’”Ubicazione degli 

stabilimenti di trasformazione” devono essere fornite esclusivamente dalle ditte/società che 

svolgono attività di trasformazione. Qualora il numero di stabilimenti di trasformazione sia 

superiore ai tre previsti nel modulo, compilare un secondo modulo solo per la parte interessata. 

 

 

Sezione C  

Indicare il luogo dove è tenuta l'apparecchiatura informatica idonea al collegamento telematico con 

il SIAN.  

Va barrato e compilato un solo riquadro della presente sezione: 

− barrare e compilare il riquadro 1 qualora l'apparecchiatura informatica sia tenuta presso la sede 

legale o presso lo stabilimento di trasformazione o presso il luogo di conservazione dei libri 

contabili  della ditta/società (es. se l'apparecchiatura  informatica è tenuta presso lo studio 

contabile di cui si avvale la ditta/società, indicare gli estremi dello stesso). Indicare inoltre i dati 

dell’operatore preposto all’utilizzo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale; 

− barrare e compilare il riquadro 2 qualora ci si avvalga dei servizi forniti da un Centro 

Autorizzato di Assistenza Agricola; 

− barrare e compilare il riquadro 3 qualora ci si avvalga dei servizi forniti da un'Organizzazione di 

categoria di acquirenti oppure da un'Associazione di acquirenti. 

 

 

Sezione D  

Con tale dichiarazione l'acquirente si impegna a iniziare l’attività di “Primo acquirente” entro 12 

mesi dalla data di riconoscimento e a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio 

rappresentante legale e alle proprie sedi. 

 

 

Sezione E  

Indicare l'ente che ha rilasciato il dispositivo per la firma digitale. 

 

 

Sezione F  

La dichiarazione contenuta in questa sezione è facoltativa e consente all'Organizzazione di 

categoria di acquirenti oppure all'Associazione di acquirenti a cui aderisce la ditta/società di 

consultare i dati registrati nel SIAN relativa alla ditta/società medesima. 

Qualora l’acquirente aderisca a più di una organizzazione compilare un secondo modulo solo per la 

parte interessata. 

 

 


