
MODELLO B1 
DIREZIONE GENERALE 

AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 

RICHIESTA DI SUBENTRO NEL RICONOSCIMENTO DI PRIMO ACQUIRENTE DI 

LATTE OVICAPRINO 

(ART. 3 DEL DECRETO MIPAAF N. 0359383 DEL 26/08/2021)  
 

 

     

 

 

 
 

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca –  

Area Finanziamenti e procedimenti comunitari  

Ambito territoriale di______________________ 

Sezione A 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

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

Residente in via ______________________________________________________ n. _________ 

Telefono _________________________    E-mail ______________________________________ 

PEC_____________________@____________________ 

 

C.A.P. _____________ Comune _________________________________________ Prov. ______ 

 

Codice fiscale  

 

Sezione B 
 

in qualità di:              Titolare                             Legale Rappresentante 

 

della impresa/società/associazione:                  

______________________________________________________________________________ 
denominazione 

 

 

C.U.A.A. (codice fiscale)                   N° partita IVA                                                                                                       

Iscrizione CCIAA di __________________________     in data     _______/_______/_______ 

Numero Repertorio Economico Amministrativo  

             REA 

 

Spazio per 

l’apposizione del 

contrassegno 

telematico di 

assolvimento 

dell’imposta di bollo 
 

In caso di presentazione dell’istanza tramite PEC, compilare ed allegare alla presente istanza il 

modulo relativo all’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo “ALLEGATO II”. 
 



 

 

  

Ubicazione sede legale: via ____________________________________________ n. __________  

C.A.P. _____________ Comune _______________________________________ Prov. ________ 

Telefono _________________________    E-mail ______________________________________ 

 

Nominativo persona di riferimento__________________________________________________ 

Telefono _________________________    E-mail  _____________________________________ 

 

 

Luogo in cui sono resi disponibili i libri contabili ubicato nel territorio regionale (solo se diverso 

dalla sede legale):  

presso _________________________________________________________________________ 

via ______________________________________________________________  n. ___________ 

C.A.P._____________  Comune _____________________________________ Prov. __________ 

 

Telefono _________________________    E-mail ______________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 26/08/2021, 

CHIEDE 

il subentro nel riconoscimento di primo acquirente di latte ovicaprino, rilasciato da (Ente-organo che ha 

adottato l’atto)  ____________________________________________________________________________________________ 

con il provvedimento (numero, data) ___________________________________________________,  

attualmente nella titolarità della seguente impresa/società/associazione: 

______________________________________________________________________________ 
denominazione 

 

 

C.U.A.A. (codice fiscale)                   N° partita IVA                                                                                                       

identificata con matricola AGEA _________________  –   matricola regionale n. _____________ 

a seguito di (es: fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda, decesso del titolare dell’impresa individuale…) 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo PEC per le comunicazioni: ____________________@_________________________ 



 

 

  

Chiede altresì, per l’effetto, l’iscrizione all’Albo degli acquirenti di latte ovicaprino tenuto nel 

Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). 

 

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 impresa/società/associazione richiedente 

 

- dispone di locali in cui l’autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i 

registri e gli altri documenti commerciali; 

- dispone, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un Ente 

Certificatore riconosciuto. 

Sezione C 

 

Dichiara altresì che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente è in possesso dei 

requisiti richiesti dall’articolo 3 comma 2, lettera b), del D.M. 26/08/2021, e precisamente (barrare 

una delle tre alternative e compilarla in ogni sua parte):  

 
dispone della dotazione informatica per l’accesso diretto al Sistema Informativo Agricolo 

Nazionale (SIAN) e indica a tal fine la seguente persona incaricata: 

 

Cognome e nome ________________________________________________________ 

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

Codice fiscale  

 
oppure 

 

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dal 

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola:  

______________________________________________________________________ 

Denominazione 

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________  

Comune  ____________________________________________     Prov. ___________ 

 

N° partita IVA 

Telefono _______________________    E-mail  ________________________________ 

 

 
oppure 

 

1 

 

2 

 



 

 

  

aderisce ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dalla 

Organizzazione di categoria/Associazione degli acquirenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione D 

SI IMPEGNA 

 
- a comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa al rappresentante legale, alla 

denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi;  

- a mantenere aggiornato il registro telematico del SIAN indicando gli estremi identificativi dei 

fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione; 

- a registrare, nella banca dati del SIAN, per ogni conferente, entro il giorno 20 di ogni mese, i 

seguenti dati relativi al mese di calendario precedente: 

• 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; 

• 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; 

• i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi 

dell’Unione europea o in Paesi terzi;  

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

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

- ad effettuare mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore, ad 

eccezione delle aziende ubicate in zona di montagna, per le quali è sufficiente una sola analisi, 

per la determinazione del tenore di materia grassa e proteine; 

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

all’articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 26/08/2021 e i certificati delle analisi effettuate; 

- a consentire l’accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile ed 

amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli; 

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

relativo alla normativa di settore. 

______________________________________________________________________ 

Denominazione 

via _______________________________________ n. ________ C.A.P. ___________  

Comune  ____________________________________________     Prov. ___________ 

 

N° partita IVA 

Telefono _______________________    E-mail  ________________________________ 
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In relazione alla dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura anche ai fini delle verifiche antimafia, mediante (barrare una 

delle due alternative):  

si allega il modulo compilato di cui all’ALLEGATO I; 

si compila l’apposita sezione dell’Anagrafe delle aziende agricole. 

 

 
 

ALLEGA, inoltre 

modulo per l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico 

(ALLEGATO II) (in caso di presentazione della presente istanza tramite PEC); 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati 

personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). 

 

 

______________, _____/_____/_______      ___________________________ 

luogo                                         data                    firma 

 
La presente istanza può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente regionale addetto ovvero essere 

sottoscritta e presentata o inviata insieme alla copia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità; se inviata per via telematica, la relativa sottoscrizione è valida se effettuata secondo quanto 

previsto dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

Dichiara, inoltre, che la sopracitata impresa/società/associazione richiedente (barrare una delle 

due alternative): 

svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari 

e, pertanto, si impegna altresì a dichiarare su SIAN, entro il giorno 20 dei mesi di 

gennaio, aprile, luglio e ottobre, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i 

quantitativi di ciascun prodotto ceduto, raggruppati conformemente alla tabella 

allegata al D.M. n° 0359383 del 26/08/2021, nonché le relative giacenze di magazzino, 

registrati nel trimestre precedente. 

 non svolge attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. 
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