
ALLEGATO B

 Alla CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

FUNZIONE SPECIALIZZATA TUTELA FAUNA E FLORA

CORSO INGHILTERRA N. 7  -  10138  TORINO

protocollo@cert.ci'ametropolitana.torino.it

Il/la  so�oscri�o/a  ……………………………………….,  nato/a  a…………………………...  il

………………………..,  residente  a………………………………………,  in

Via/Piazza…………………………,  n.  telefonico……………………………,  in  qualità  di  titolare  o

rappresentante legale dellʹazienda ……………………………………………….. iscri�a alla CCIAA di

Torino al n. ………………, che svolge a�ività di lavorazione e commercio al de�aglio di carne e

prodo�i  a  base  di  carne,  Partita  IVA  n…………………………...,  iscrizione  cassa  INPS

n………………………………….,  con  sede  in……………………………..,

Via/P.zza…………………………………..,  indirizzo  PEC……………………………..,  dotato  di

strumenti  di  fa�urazione  ele�ronica,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  civili,  nel  caso  di

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di a�i falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del

28/12/2000, so�o la propria responsabilità,

DICHIARA:

1) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi del regolamento CE 853/04 quale Centro

di lavorazione selvaggina ovvero quale Laboratorio annesso ad esercizio di commercio al de�aglio

o  somministrazione  di  prodo�i  carnei  (cancellare  il  dispositivo  non  corrispondente)  rilasciata

dall’Autorità sanitaria competente;

2) di essere in possesso di certificazione HACCP ai sensi del regolamento CE 852/04;

3) di essere in possesso di  documentazione  relativa alla corre�a procedura di smaltimento  dei

so�oprodo�i di origine animale prevista dal regolamento CE 1069/2009;

4) di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di società o concordato temporaneo:

5)  di  non aver riportato condanne ai  sensi  dell’art.  444 cpp per un reato comportante  la pena

accessoria dell’incapacità a contrarre con la PPAA;



6) di essere interessato/a a che la propria azienda sia inserita nell’elenco delle macellerie disponibili

a  titolo  oneroso al  ritiro  di  capi  di  selvaggina derivanti  dall’a�ività  di  controllo  faunistico sul

territorio della Ci�à Metropolitana nel biennio 2019/2021;

7)  di  essere  disponibile  ad  effe�uare  in  proprio,  tramite  i  veterinari  di  zona,  gli  accertamenti

relativi alla commestibilità delle carni, l’ispezione post-mortem delle carcasse e, per il cinghiale,

l’esame trichinoscopico;

DICHIARA ALTRESI’:

1)  di  essere  ovvero  di  non  essere  (cancellare  il  dispositivo  non  corrispondente  alla  dichiarazione)

disponibile a fornire un servizio di reperibilità in orario no�urno o festivo;

2)  di  essere  ovvero  di  non  essere  (cancellare  il  dispositivo  non  corrispondente  alla  dichiarazione)

disponibile ad eviscerare autonomamente i capi conferiti, qualora non sia possibile eviscerare sul

posto gli animali abba�uti e vi siano le condizioni per cui gli stessi possano essere trasportati in

tempo utile ad evitare contaminazione e proliferazione ba�erica;

3)  di  offrire un prezzo di  ritiro delle carni  espresso in Euro/kg animale intero eviscerato,  non

scuoiato pari a Euro ………….

Lì,…………………………        Firma*

…………………………………………

*firmare digitalmente o accludere copia di documento di identità in corso di validità


