Prot. N. ACIU.2007. 1049
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 11 Dicembre 2007

All’

AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE

All’

Organismo pagatore della
Veneto - AVEPA
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA

All’

Organismo pagatore della Regione Emilia
Romagna - AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All’

Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO

All’

Organismo pagatore
Toscana - ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All’

Organismo Pagatore della Regione
Basilicata - ARBEA
Via della Chimica
85100 POTENZA

All’

Organismo Pagatore della Regione
Piemonte – FINPIEMONTE
via Bogino, 23
10123 TORINO

All’

Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al

della

Regione

Regione

E p.c.

Al

C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al

C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al

CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA

Al

Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA

Al

Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA

Al

Ministero
delle
Politiche
Alimentari e Forestali
- Segreteria tecnica
- POLAGR VIII
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Alla

Agricole

Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: Campagna 2008/2009 – Settori energetico e no
l’accreditamento dei collettori, dei primi trasformatori.

food.

Modalità

per

1. Premessa
I regolamenti CE n. 270/07 e n. 993/07, che modificano il regolamento CE n. 1973/04, hanno
introdotto la facoltà di istituire un sistema di accreditamento dei collettori e primi trasformatori
che operano, rispettivamente, nei settori energetico e no food.
Il MIPAAF, con decreto concernente modificazioni al decreto del 15 marzo 2005, in corso di
emanazione, ha stabilito che, ai sensi degli art. 37 e 160 del regolamento CE n.1973/04,
l’Organismo di coordinamento debba procedere ad istituire un sistema generale di
accreditamento valido per l’intero territorio nazionale.
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Tenuto conto che l’attuazione di tale sistema è alternativo alle fattispecie riportate agli art. 31 e
158 del regolamento CE n.1973/04, ne consegue che la figura del soggetto di filiera
riconosciuto viene sostituita dal soggetto accreditato.
Pertanto, la presente circolare definisce per la campagna 2008-09 le seguenti procedure:
o

la procedura di accreditamento dei “collettori” e dei “primi trasformatori”, secondo quanto
indicato nei regolamenti (CE) nn. 1782/2003 e n.1973/2004, modificato da ultimo dai
regolamenti (CE) n. 270/2007 e 993/2007;

o

la procedura di accreditamento dei “secondi trasformatori” nell’eventualità che si renda
necessaria la lavorzione la finalizzazioni dei prodotti intermedi;

o

la procedura per i “primi trasformatori” e per gli “collettori” già riconosciuti per accedere al
sistema di accreditamento come stabilito dall’articolo 37 del regolamento (CE) n.
1973/2004, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 270/2007 e 993/2007;

o

la procedura per i “secondi trasformatori” già autorizzati per accedere al sistema di
accreditamento, introdotto dal summenzionato decreto ministeriale.

Tali procedure sono stabilite in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.
2. Riferimenti normativi
2.1. Normativa comunitaria
Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune ed
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.
1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001
Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai
titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di
ottenere materie prime
Regolamento (CE) N. 270/2007 della Commissione del 13 marzo 2007, concernente il
regime di aiuto per le colture energetiche, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004
.
Regolamento (CE) n. 993/2007 della Commissione del 27 agosto 2007, concernente il
regime di aiuto titolo IV e IV bis per le colture nofood su setaside, recante modifica del
regolamento (CE) n. 1973/2004 .
2.2. Normativa nazionale
•

DECRETO MiPAAF del 15/03/2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dei
regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004
della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di
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sostegno e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie
prime.
•

DECRETO MiPAAF prot. n.D/624 8 novembre 2006 - Modificazioni al decreto 15
marzo 2005 in materia di norme comuni relative ai regimi di aiuto per le colture
energetiche e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie
prime.

•

CIRCOLARE MiPAAF n. 1 del 9/03/2005 - Prescrizioni attuative concernenti
l’applicazione del decreto ministeriale 15 marzo 2005, modificato da ultimo dal decreto
8 novembre 2006, in materia di norme comuni del regime di aiuto per le colture
energetiche, ai sensi del regolamento (CE) 1973/2004.

•

La Circolare MiPAAF n.1 del 9 marzo 2007, pubblicata nella G.U.R.I. n. 84 dell’11
aprile 2007, che introduce l’applicazione del sistema di accreditamento facoltativo,
previsto dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004, che esonera il “primo
trasformatore” o il ”collettore” dall’obbligo del deposito della fidejussione per i prodotti
energetici.

•

Decreto MiPAAF concernente modificazioni al decreto del 15 marzo 2005, in corso di
emanazione.

3. Definizioni
Ai fini della presente circolare si intende per:
•

"agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o
giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale
all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai
sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

•

“richiedente” si intende l’agricoltore che coltiva le superfici di cui all’articolo 88 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 al fine di ottenere l’aiuto di cui al suddetto articolo;

•

“organismo pagatore”: si intende l’organismo pagatore individuato in base alla sede legale
del soggetto che presenta richiesta di accreditamento, fatti salvi eventuali casi di
spostamento del fascicolo, nel caso di aziende che fanno biogas che possono avere il
fascicolo da un’altro organismo pagatore;

•

“collettore”: qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia
stipulato contratti con produttori di prodotti energetici e/o no-food per consegnarli
successivamente alle imprese di prima trasformazione;

•

“primo trasformatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che,
essendo dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la prima
trasformazione delle materie prime agricole e gestisce, in proprio nome e/o per proprio
conto, uno o più stabilimenti di trasformazione. La normativa comunitaria permette al primo
trasformatore di stipulare contratti direttamente con i produttori agricoli e di acquistare
materie agricole da trasformare;
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•

“secondo trasformatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, autorizzata secondo le
modalità previste al par. 4 della presente circolare, che, essendo dotata di impianti ed
attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione di prodotti intermedi provenienti
da materie prime lavorate da primi trasformatori;

•

“contratto“, si intende il contratto stipulato ai sensi degli articoli 25 o 147 del regolamento
(CE) n. 1973/94, modificato da ultimo dai regolamenti (CE) n. 270/2007 e 993/2007;

•

“sistema di accreditamento”: sistema di accreditamento dei collettori e dei primi
trasformatori previsto dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificato dai
regolamenti (CE) n. 270/2007 e 993/07, a cui, seppur con obblighi minori, partecipano
anche i secondi trasformatori;

4. Termini e modalità per la presentazione della domanda di accreditamento
4.1. Adempimenti dei collettori, dei primi e dei secondi trasformatori.
Per ottenere l’accreditamento i collettori, i primi ed i secondi trasformatori devono ottemperare
ad obblighi di natura tecnico-industriale e di natura contabile gestionale.
Obblighi tecnico-industriali
Per adempiere agli obblighi di natura tecnico-industriale, i primi trasformatori e i collettori
devono compilare l’apposita domanda (modelli DE, DN ed ME, MN), e fornire la
documentazione e le informazioni previste nel successivo paragrafo 5.
Successivamente alla domanda, un organo tecnico delegato esegue un sopralluogo mirato
all’esame in sito degli elementi fornito in allegato alla domanda ed, al termine del sopralluogo,
rilascia alla ditta interessata il verbale di accertamento tecnico previsto per il tipo di
accreditamento e per la specifica linea produttiva.
Il nullaosta tecnico viene concesso dall’organismo pagatore a seguito dell’esito positivo
dell’istruttoria sulla documentazione allegata alla domanda e del sopralluogo.
Nel caso di più stabilimenti o siti produttivi, l’accreditamento conterrà i dati necessari
all’identificazione degli impianti che hanno superato positivamente l’istruttoria relativa alla
documentazione ed al sopralluogo.
L’organismo pagatore, nelle more dell’effettuazione del sopralluogo e sulla base dell’esame
della documentazione allegata alla domanda, può rilasciare un nullaosta tecnico provvisorio
che deve essere confermato entro il 15 maggio, a seguito dell’esito positivo del sopralluogo
effettuato.
L’organismo pagatore procede alla revoca del nulla osta tecnico qualora il collettore e/o il primo
trasformatore non rispettino gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria.
Obblighi contabili - gestionali
I collettori ed i primi trasformatori, per accedere al sistema di accreditamento, devono essere in
possesso dei requisiti definiti dagli articoli 37 e 38 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
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Per adempiere agli obblighi di natura contabile-gestionale, i collettori ed i primi trasformatori si
impegnano ad adottare il sistema di registrazione informatico della contabilità industriale,
inerente il sistema di accreditamento, nelle modalità e nei tempi stabiliti dall’organismo
pagatore.
Ai secondi trasformatori è invece richiesto di inserire nel sistema informativo i dati relativi alle
trasformazioni dei prodotti intermedi ricevuti, previo accettazione dei carichi a loro destinati dai
primi trasformatori.
Per ottenere l’accreditamento, i collettori, i primi e i secondi trasformatori devono presentare l’
apposita domanda indirizzata all’organismo pagatore secondo il fac-simile (ATE, ATN, ABE,
ABN) riportato nei modelli allegati.
I collettori ed i primi trasformatori attualmente riconosciuti ed i secondi trasformatori attualmente
autorizzati, che non possiedono tutti i suindicati requisiti di accesso ovvero non intendano
aderire al sistema di accreditamento, sono esclusi dalla partecipazione alla filiera
energetica e/o nofood.
I soggetti che presentano domanda di accreditamento hanno l’obbligo di tenere la contabilità di
magazzino in modo informatizzato mediante inserimento diretto sul sistema informativo dell’
organismo pagatore. Tale contabilità deve contenere i seguenti elementi:
collettori:
-

contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
dati inerenti le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere
trasformate;
il nome e l’indirizzo del primo trasformatore;
gli elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti agli spostamenti di materie prime
verso i primi trasformatori.

primi trasformatori:
-

contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
le quantità delle varie materie prime acquistate per essere trasformate;
le quantità di materie prime trasformate, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti,
coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;
le perdite inerenti alla lavorazione;
le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;
le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi percepiti;
se del caso, nome ed indirizzo del trasformatore successivo;
elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti l’entrata di materie prime;
elementi relativi ai documenti di trasporto dei trasferimenti dei prodotti intermedi verso i
secondi trasformatori;
coefficienti di trasformazione della propria linea produttiva.

secondi trasformatori:
-

carichi di prodotti intermedi acquistati, mediante conferma del ricevimento di quelli immessi
dal/i primo/i trasformatori;
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-

eventuali carichi di provenienza da altri Stati Membri;
le quantità di prodotti intermedi trasformati, nonché le quantità e i tipi di prodotti finiti, ed
eventuali coprodotti e sottoprodotti da esse ottenuti;
le perdite inerenti alla lavorazione;
le quantità distrutte, con la relativa giustificazione;
coefficienti di trasformazione della propria linea produttiva.

Per accelerare la procedura, i soggetti, che presentano domanda di accreditamento, possono
inviare contestualmente sia i modelli DE/DN sia i modelli ATE/ATN.
AGEA Coordinamento, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale
provvede a pubblicare sul sito del SIAN, entro il 15 dicembre di ogni anno, l’elenco degli operatori
accreditati.
5. Adempimenti dei collettori e dei primi trasformatori
5.1. Collettori e primi trasformatori riconosciuti che presentano domanda di
accreditamento per la prima volta
Al fine di ottenere l’accreditamento i primi trasformatori e i collettori devono far pervenire
all’organismo pagatore, entro il 5 dicembre di ciascun anno, la domanda di accesso al
sistema di accrediamento compilata sui modelli allegati (DE E DN, ATE e ATN)
Alla suddetta domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
•
•
•

•
•

•

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza
e sezione fallimentare;
copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;
copia conforme all’originale dell’atto di possesso del sito/i produttivo/i (ad
esempio: proprietà, affitto, comodato o altra forma d’uso ottenuta con
provvedimento di pubblica utilità) regolarmente registrato;
copia conforme all’originale del certificato di agibilità dello stabilimento/i e del
certificato di idoneità ai sensi della L. 626/94;
copia della planimetria del/i siti operativo/i e dei relativi magazzini di deposito, che
includa eventuali macchinari in caso di trasformazioni, evidenziando gli stessi
all’interno del perimetro dell’impresa;
relazione tecnica di descrizione delle seguenti strutture:
o impianto per il ricevimento, stoccaggio e movimentazione delle materie
prime;
o impianto per la trasformazione della materia prima (solo per primo
trasformatore);
o magazzini e o serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti intermedi ottenuti
(prodotti non ancora finalizzati come previsto dalla normativa vigente) (solo
per primo trasformatore);
o strumentazione di misura dell’energia prodotta (solo per primo
trasformatore).

I primi trasformatori e i collettori possono sottoscrivere contratti solo dopo aver ottenuto
l’accreditamento.
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5.2. Collettori e primi trasformatori accreditati che non apportano variazioni tecnicogiuridiche
I collettori e/o i primi trasformatori per stipulare nuovi contratti devono confermare annualmente
le informazioni e le caratteristiche degli impianti oggetto dell’accreditamento, pena la
decadenza dello stesso per le campagne successive.
Al fine di ottenere la conferma dell’accreditamento precedentemente rilasciato, i collettori e
primi trasformatori che non apportano variazioni alle informazioni ed agli impianti oggetto di
accreditamento devono far pervenire all’organismo pagatore una comunicazione, conforme al
modello TC allegato, entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque prima della stipula di nuovi
contratti.
5.3. Collettori e primi trasformatori riconosciuti che apportano variazioni tecnicogiuridiche.
In caso di modifiche concernenti la situazione giuridica e/o la capacità produttiva degli impianti
oggetto di accreditamento, il collettore e/o il primo trasformatore devono richiedere un nuovo
accreditamento sulla base delle disposizioni previste al paragrafo 4.
In attesa della presentazione della nuova domanda di accreditamento, il collettore e il primo
trasformatore devono dare comunicazione, almeno 15 giorni prima, all’organismo pagatore
delle modifiche in atto utilizzando il modello TC allegato.
La mancata comunicazione di modifiche e/o ampliamenti comporta, in caso di accertamento, la
decadenza dell’accreditamento precedentemente rilasciato.
6. Adempimenti dei secondi trasformatori.
I Secondi Trasformatori che intendono operare nella filiera no-food e/o energetica sono tenuti a
presentare all’organismo pagatore, una domanda di accreditamento utilizzando i modelli ME,
MN, ABE, ABN in allegato, almeno due mesi prima del ricevimento del primo carico di prodotto
proveniente da un primo trasformatore. Alla domanda deve essere allegato il certificato
C.C.I.A.A. rilasciato in data non anteriore ai sei mesi.
Nel caso di Secondi Trasformatori già autorizzati è sufficiente l’invio dei modelli ABE e ABN.
7. Adempimenti degli agricoltori che utilizzano materie prime per la produzione nella
propria azienda di energia termica, elettrica, biocarburanti e biocombustibili.
Gli agricoltori che intendono operare nella filiera no-food e/o energetica per la produzione nella
propria azienda di energia termica, elettrica, biocarburanti e biocombustibili, sono tenuti a
presentare all’organismo pagatore una comunicazione nella quale si indica la materia prima
impiegata e il processo produttivo adottato. A tal fine gli agricoltori dovranno utilizzare il modelli
VE e VN in allegato da trasmettere all’organismo pagatore entro la data di presentazione della
domanda unica.
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 33 e 146 del regolamento (CE) n. 1973/2004, e successive
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modificazioni, gli agricoltori sono tenuti a presentare all’organismo pagatore, a corredo della
domanda unica, una dichiarazione scritta sostitutiva del contratto.
Operando all’interno di una filiera certificata, gli agricoltori sottoscrivono anche l’obbligo di
comunicare, con cadenza almeno mensile e per il tramite del proprio CAA, il consumo delle
materie prime raccolte ed impiegate per la produzione nella propria azienda di energia termica,
elettrica, biocarburanti e biocombustibili.
Norma transitoria per la campagna 2008-09
I collettori e i primi trasformatori già riconosciuti nella campagna 2007-08, che sono in possesso
di tutti i requisiti indicati al paragrafo 4.1 e intendono aderire al sistema di accreditamento,
devono presentare, entro il 5.12.2007, all’organismo pagatore la domanda di adesione al sistema
di accreditamento, utilizzando i modelli in allegato.
Per i Secondi Trasformatori, già autorizzati o alla prima richiesta, la data di scadenza per la
richiesta di adesione al sistema accreditato è fissata al 31 marzo 2008.
I collettori e i primi trasformatori non riconosciuti nella campagna 2007-08 possono partecipare al
Sistema di Accreditamento previa presentazione della domanda nelle modalità indicate nel
paragrafo 5.
L’organismo pagatore a seguito della presentazione della domanda accredita provvisoriamente il
richiedente.
L’organismo pagatore, entro il 30 aprile, esegue il sopralluogo per la verifica dell’idoneità
all’accreditamento e per la determinazione dei dati tecnici indicati nella documentazione allegata
alla domanda.
L’organismo pagatore a seguito del sopralluogo con esito positivo rilascia l’accreditamento
definitivo.
I secondi trasformatori già autorizzati, che intendono aderire al sistema di accreditamento,
devono presentare, entro il 31.3.2008, all’organismo pagatore la domanda di adesione al sistema
di accreditamento, utilizzando i modelli in allegato (ABE, ABN).
I secondi trasformatori NON autorizzati, che intendono aderire al sistema di accreditamento,
devono presentare, entro il 31.3.2008, all’organismo pagatore la domanda di adesione al sistema
di accreditamento, utilizzando i modelli in allegato (DE, DN, ABE, ABN).
8. Obblighi delle ditte accreditate in caso di cessazione dell’attività.
I soggetti della filiera accreditati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente la cessazione
dell’attività all’organismo pagatore utilizzando il modello Tc e di cedere le materie prime e i
prodotti intermedi esclusivamente ad altro soggetto accreditato.
A seguito della suindicata comunicazione l’organismo
l’accreditamento ed invalidare le “login” detenute.

pagatore

provvede

a

ritirare

In caso di revoca dell’accreditamento, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’organismo
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pagatore, i soggetti interessati devono cedere a soggetti accreditati qualsiasi materia prima o
prodotto intermedio in loro possesso non perdendo in tal caso la possibilità di essere riammessi
nelle campagne successive.
9. Adempimenti dell’organismo pagatore.
L’organismo pagatore deve assolvere ai seguenti adempimenti:
•
•
•
•
•

ricevere e protocollare le domande di accreditamento presentate;
esaminare la documentazione a corredo della domanda ed eseguire i sopralluoghi
propedeutici al rilascio del accreditamento;
rilasciare l’accreditamento (provvisorio o definitivo) al soggetto richiedente;
revocare l’accreditamento ai soggetti che non rispettino ripetutamente gli obblighi
sottoscritti;
comunicare ad Agea Coordinamento i nuovi accreditamenti, le conferme e le eventuali
revoche per aggiornare l’elenco nazionale dei soggetti accreditati.

9.1. Verbale di accertamento.
L’organismo pagatore, che effettua il sopralluogo presso il primo trasformatore e presso il
collettore, verifica in particolare:
•
•
•
•

la planimetria del/i siti operativo/i e dei relativi magazzini di deposito, inclusi eventuali
macchinari in caso di trasformazioni;
la descrizione del processo e degli impianti tecnici (se trattasi di trasformatore);
la potenzialità degli stoccaggi di materie prime e prodotti intermedi e/o finiti e la capacità di
movimentazione;
i dati tecnici di processo e le rese in base ai dati disponibili presso la ditta.

Il sopralluogo è formalizzato con il rilascio alla ditta del verbale di accertamento completo degli
allegati.
9.2. Interscambio dei dati
Ogni organismo pagatore è tenuto a garantire l’interscambio dei dati al fine di consentire ad
Agea Coordinamento l’applicazione del SIGC e la costituzione della banca dati centralizzata.
L’organismo pagatore comunica ai collettori ed ai primi trasformatori, rientranti nell’area di sua
competenza, le modalità e i tempi per inserire nel sistema informativo le informazioni di cui al
paragrafo 4.1.
Il rispetto degli adempimenti da parte dei collettori, dei primi e dei secondi trasformatori
accreditati è oggetto di controllo da parte degli organismi pagatori.
Si raccomanda agli enti ed agli organismi in indirizzo di voler assicurare la massima
diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti dei soggetti interessati.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo Nanni)
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10. Allegati
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ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. DE

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO - allegato tecnico
ACQUIRENTE COLLETTORE E PRIMO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME COLTIVATE ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
REG. CE n. 1973/2004 e n. 270/2007
QUADRO A

PRIMO TRASFORMATORE

ACQUIRENTE COLLETTORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

giorno

mese

CODICE
FISCALE

SESSO
M F

COMUNE DI NASCITA

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

PROV.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

Comune

PREMESSO
che intende stipulare contratti di coltivazione per la produzione delle seguenti materie prime:

..............................................................................................................
..............................................................................................................
che intende svolgere l'attività di prima trasformazione delle seguenti materie prime :
..............................................................................................................
..............................................................................................................

C.A.P.

da utilizzare per la fabbricazione di prodotti destinati ad utilizzi energetici di cui all'art. 88 del Reg. n° 1782/2003
CHIEDE
di essere accreditato ai sensi della normativa vigente e a tal fine
DICHIARA
di commercializzazione
che intente svolgere l'attività
di prima trasformazione
negli stabilimenti e/o siti sottoindicati:

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

SI IMPEGNA
- a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1973/04 modificato da ultimo dal Reg. CE n. 207/07;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni

ALLEGA
•
•
•

•

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e sezione fallimentare;
copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della ditta;
copia conforme all’originale dell’atto di possesso del sito/i produttivi (ad esempio: proprietà, affitto, comodato o altra forma d’uso ottenuta
con provvedimento di pubblica utilità) regolarmente registrato;
copia del certificato di agibilità dello stabilimento e l'idoneità ai sensi legge 626/94;
copia della planimetria del/i siti operativo/i e dei relativi magazzini di deposito, che includa eventuali macchinari in caso di trasformazioni, evidenziando
gli stessi all’interno del perimetro dell’impresa;

•

relazione tecnica di descrizione delle seguenti strutture:

•

impianto per il ricevimento, stoccaggio e movimentazione delle materie prime;
impianto per la trasformazione della materia prima (solo per primo trasformatore);
l'attrezzatura necessaria per l'accertamento delle caratteristiche qualitative: impurità e umidità (solo semi oleosi).
magazzini e o serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti intermedi ottenuti (prodotti non ancora finalizzati come previsto dalla normativa vigente
(solo per primo trasformatore);
strumentazione di misura dell’energia prodotta (solo per primo trasformatore).
Luogo

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)
timbro ditta
giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. DN

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO - allegato tecnico
ACQUIRENTE COLLETTORE E PRIMO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE UTILIZZATE PER
LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI, IN VIA PRINCIPALE,
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA ED ANIMALE
REG. CE n. 1973/2004 e 993/2007
QUADRO A

PRIMO TRASFORMATORE

COLLETTORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

PREMESSO
che intende stipulare contratti di coltivazione per la produzione delle seguenti materie prime:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
che intende svolgere l'attività di prima trasformazione delle seguenti materie prime :
...............................................................................................................
...............................................................................................................
da utilizzare per la fabbricazione di prodotti destinati ad utilizzi energetici di cui all'art. 88 del Reg. n° 1782/2003
CHIEDE
di essere accreditato ai sensi della normativa vigente e a tal fine
DICHIARA
di commercializzazione
che intente svolgere l'attività
di prima trasformazione
negli stabilimenti e/o siti sottoindicati:

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

SI IMPEGNA
- a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art. 163 del Reg. CE n. 1973/04;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni

ALLEGA
•
•
•

•

certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e sezione fallimentare;
copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della ditta;
copia conforme all’originale dell’atto di possesso del sito/i produttivi (ad esempio: proprietà, affitto, comodato o altra forma d’uso ottenuta
con provvedimento di pubblica utilità) regolarmente registrato;
copia del certificato di agibilità dello stabilimento e l'idoneità ai sensi legge 626/94;
copia della planimetria del/i siti operativo/i e dei relativi magazzini di deposito, che includa eventuali macchinari in caso di trasformazioni, evidenziando
gli stessi all’interno del perimetro dell’impresa;

•

relazione tecnica di descrizione delle seguenti strutture:

•

impianto per il ricevimento, stoccaggio e movimentazione delle materie prime;
impianto per la trasformazione della materia prima (solo per primo trasformatore);
l'attrezzatura necessaria per l'accertamento delle caratteristiche qualitative: impurità e umidità (solo semi oleosi).
magazzini e o serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti intermedi ottenuti (prodotti non ancora finalizzati come previsto dalla normativa vigente
(solo per primo trasformatore);
strumentazione di misura dell’energia prodotta (solo per primo trasformatore).

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. ME

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO - allegato tecnico
SECONDO TRASFORMATORE
DI PRODOTTI INTERMEDI E SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIE PRIME
COLTIVATE ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
REGG. CE n. 1973/2004 e n. 270/2007
QUADRO A

SECONDO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

PREMESSO
che intende trasformare i prodotti intermedi e i sottoprodotti di seguito indicati ottenuti da materie prime coltivate ed utilizzate
principalmente per la produzione di prodotti energetici :
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere AUTORIZZATO ai sensi della normativa vigente e a tal fine
DICHIARA
di svolgere la seguente attività di trasformazione:

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

SI IMPEGNA
- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti ottenuti da materie prime coltivate ed utilizzate principalmente per la produzione di
prodotti energetici nei termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1973/04 modificato dal Reg. CE n. 270/07;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. MN

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO - allegato tecnico
SECONDO TRASFORMATORE
DI PRODOTTI INTERMEDI E SOTTOPRODOTTI OTTENUTI DA MATERIE PRIME
COLTIVATE SU TERRENI RITIRATI DALLA PRODUZIONE PER LA FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO O ANIMALE
REGG. CE n. 1973/2004 e successive modifiche
QUADRO A

SECONDO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

PREMESSO
che intende trasformare i prodotti intermedi e i sottoprodotti di seguito indicati ottenuti nell'ambito del presente regime in
prodotti NON destinati in via principale, all'alimentazione umana e/o animale:
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
CHIEDE
di essere AUTORIZZATO ai sensi della normativa vigente e a tal fine
DICHIARA
di svolgere la seguente attività di trasformazione:

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

negli stabilimenti sottoindicati:

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

QUADRO B - STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

SI IMPEGNA
- a garantire l'utilizzazione dei prodotti intermedi e dei sottoprodotti prevalentemente per la produzione di prodotti finiti non destinati al consumo umano o
animale nei termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art.163 del Reg. CE n. 1973/04 modificato dal Reg. CE 993/07;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

mod. ATE pag. 1/2

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
ART. 37 DEL REG CE N. 1973/04 MODIFICATO DAL REG. N. 270/2007
COLLETTORE / PRIMO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME COLTIVATE ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
COLLETTORE

PRIMO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Prov.

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

mod. AT pag. 2/2

CHIEDE
di aderire al sistema di accreditamento facoltativo ai sensi dell'art. 37 del Reg CE n. 1973/04 modificato dal Reg. n. 270/2007 e a tal fine
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 37 e 38 del Reg CE n. 1973/04 modificato dal Reg. n. 270/2007 e a tal fine
SI IMPEGNA
1) a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
2) a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
3) ad inserire nel sistema informativo dell’Organismo Pagatore le informazioni relative a :
- contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
- dati inerenti le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate;
- il nome e l’indirizzo del primo trasformatore;
- gli elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti agli spostamenti di materie prime verso i primi trasformatori.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto ad uno degli impegni sopra elencati comporta
l’automatica cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati e l’obbligo di deposito della fidejussione come
previsto dall’art. 31 del Reg. CE n. 1973/04 e successive modifiche.

Luogo

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente)
timbro ditta
giorno mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

mod. ATN pag. 1/2

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
ART. 160 DEL REG CE N. 1973/04 MODIFICATO DAL REG CE N. 993/07
COLLETTORE / PRIMO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME COLTIVATE ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI NOFOOD
COLLETTORE

PRIMO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Prov.

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

mod. ATN pag. 2/2

CHIEDE
di aderire al sistema di accreditamento facoltativo ai sensi dell'art. 160 del Reg CE n. 993/07 e a tal fine
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art.160 comma 2 punti a) (collettore) e b) (primo trasformatore) e a tal fine
SI IMPEGNA
1) a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
2) a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
3) ad inserire nel sistema informativo dell’Organismo Pagatore le informazioni relative a :
- contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
- dati inerenti le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate;
- il nome e l’indirizzo del primo trasformatore;
- gli elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti agli spostamenti di materie prime verso i primi trasformatori.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto ad uno degli impegni sopra elencati comporta
l’automatica cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati (art.160 comma 5) e l'erogazione di una sanzione
come previsto dall’art. 160 comma 4 del Reg. CE n. 993/07.

Luogo

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente)
timbro ditta
giorno mese

anno

ALL. ABE

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
ART. 37 DEL REG CE N. 1973/04
SECONDO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME COLTIVATE ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
SECONDO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune

@

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Comune

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

COMUNE DI NASCITA

PROV.

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

CHIEDE
di aderire al sistema di accreditamento facoltativo ai sensi dell'art. 37 del Reg CE n. 270/2007 e a tal fine
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 37 e 38 del Reg CE n. 270/2007 e a tal fine
SI IMPEGNA
1) a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
2) a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni;
3) ad inserire nel sistema informativo dell’Organismo Pagatore le informazioni relative a :
- contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
- dati inerenti le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate;
- il nome e l’indirizzo del primo trasformatore;
- gli elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti agli spostamenti di materie prime verso i primi trasformatori.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto ad uno degli impegni sopra elencati comporta l’automatica
cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati e l’esclusione dalla partecipazione al settore (art.37, comma 5 reg. CE 270/07)
Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL. ABN

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
ART. 160 DEL REG N. 1973/04
SECONDO TRASFORMATORE
DI MATERIE PRIME COLTIVATE SU TERRENI A RIPOSO ED UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER
LA PRODUZIONE DI PRODOTTI NON DESTINATI IN VIA PRINCIPALE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E/O ANIMALE
PRIMO TRASFORMATORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

CHIEDE
di aderire al sistema di accreditamento facoltativo ai sensi dell'art. 160 del Reg CE n. 1973/04 e a tal fine
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 1 punto 15 del Reg CE n. 993/07 e a tal fine
SI IMPEGNA
1) a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
2) a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni;
3) ad inserire nel sistema informativo dell’Organismo Pagatore le informazioni relative a :
- contratti, dichiarazioni di consegna ed eventuali comunicazioni di variazione;
- dati inerenti le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate;
- il nome e l’indirizzo del primo trasformatore;
- gli elementi relativi ai documenti di trasporto inerenti agli spostamenti di materie prime verso i primi trasformatori.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto ad uno degli impegni sopra elencati comporta l’automatica
cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati e l’esclusione dala partecipazione al settore (art.160, comma 5 reg.
CE 1973/04)

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. TC

COMUNICAZIONE
PRIMO TRASFORMATORE/ACQUIRENTE COLLETTORE ACCREDITATI
Conferma attività
Variazioni tecnico giuridiche
Cessazione attività

REG. CE n. 1973/2004 e successive modifiche
Settore energetico art. 88 Reg. CE 1782/04

Settore no-food art. 55b lettera b Reg. CE 1782/04

IL PRIMO TRASFORMATORE

IL COLLETTORE

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

DICHIARA
di essere in possesso dell'accreditamento N°

rilasciato il

dall'OP
giorno mese

in qualità di:

ACQUIRENTE COLLETTORE

anno

PRIMO TRASFORMATORE

COMUNICA

QUADRO B - COMUNICAZIONI
Sezione 1 -

Conferma attività (da compilare solo in caso di conferma attività)

a) di continuare l'attività accreditata per la campagna 200…/200… come risulta da accreditamento sopra riportato
b) la conferma della situazione giuridica e della capacità produttiva degli impianti risultanti dall'accreditamento
Sezione 2 -

Variazioni tecnico giuridiche (da compilare solo in caso di variazioni tecnico giuridiche)

a) di continuare l'attività accreditata per la campagna 200…/200… come risulta da accreditamento sopra riportato
b) che intende apportare modifiche alla situazione giuridica e/o alla capacità produttiva degli impianti
fornendo in allegato la documentazione giustificativa
c) che richiede l'accreditamento degli ulteriore/i sito/i produttivo/i di seguito indicati fornendo in allegato
la documentazione giustificativa

STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO

NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

PREFISSO

NUMERO

STABILIMENTO
DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

FAX
COMUNE

Sezione 3 -

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

Cessazione attività (da compilare solo in caso di cessazione attività)

a) la cessazione dell'attività accreditata come risulta da accreditamento sopra riportato

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)
giorno

mese

anno

NUMERO

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. VE

COMUNICAZIONE
PRODUTTORE AGRICOLO
CHE TRASFORMA NELLA PROPRIA AZIENDA LE MATERIE PRIME
PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI
art.33 Reg.CE n. 1973/04 modificato dal Reg. CE n. 270/2007
AZIENDA AGRICOLA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

PREMESSO
che intende coltivare i terreni agricoli dichiarati nella propria Domanda Unica di Pagamento per la produzione delle seguenti materie prime:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
da utilizzare per la fabbricazione di prodotti destinati ad utilizzi energetici di cui all'art. 88 del Reg. CE n° 1782/2003 presso la propria
azienda
DICHIARA
di voler procedere alle seguenti operazioni ai sensi dell'art. 33 del reg. CE 1973/04, modificato dal reg. CE 270/07:
a) come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola
b) per la produzione nella propria azienda agricola di energia o di biocarburanti
c) trasformare tutta la materia prima in biogas nella propria azienda
SI IMPEGNA
- a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1973/04 modificato da ultimo dal Reg. CE n. 207/07;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni.

Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

ALL' ORGANISMO PAGATORE

ALL. VN

COMUNICAZIONE
PRODUTTORE AGRICOLO
CHE TRASFORMA NELLA PROPRIA AZIENDA LE MATERIE
DI PRODOTTI NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO E/O ANIMALE

art. 146 Reg.CE n. 1973/04 e successive modifiche
AZIENDA AGRICOLA

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI
CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

DATA DI NASCITA

giorno

mese

SESSO
M F

Barrare se ditta individuale

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali)

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con
l'Organismo Pagatore)
TELEFONO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO
PREFISSO
NUMERO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

C.A.P.

Comune
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

@
UBICAZIONE (solo se diversa dal domicilio o sede legale)
TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

Prov.

COMUNE

PROV.

Comune
TIPO DI
RAPPRESEN
TANZA

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME

giorno

mese

SESSO
M F

Comune

COMUNE DI NASCITA

PROV.

anno

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COD. ISTAT

CODICE
FISCALE
NOME

DATA DI NASCITA

Prov.

C.A.P.

COMUNE

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

PROV.

C.A.P.

PREMESSO
che intende coltivare i terreni agricoli dichiarati nella propria Domanda Unica di Pagamento per la produzione delle seguenti materie prime:
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
da utilizzare per la fabbricazione di prodotti destinati ad utilizzi energetici di cui all'art. 88 del Reg. CE n° 1782/2003 presso la propria azienda

DICHIARA
di voler procedere alle seguenti operazioni ai sensi dell'art.146 del reg. CE 1973/04:
a)

come combustibile per il riscaldamento della propria azienda agricola

b)

per la produzione nella propria azienda agricola di energia o di biocarburanti

c)

trasformare tutta la materia prima in biogas nella propria azienda

SI IMPEGNA
- a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- a tenere i registri come previsto ai sensi dell'art. 163 del Reg. CE n. 1973/04;
- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restizioni.
Luogo della firma

timbro ditta

In fede

data
(firma del rappresentante legale o del richiedente delegato)

giorno

mese

anno

