Direzione Sanitaria
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale

TIT: I.05.03
OGGETTO: applicazione del D. Lgs. 19 novembre 2008 n. 194. – All. A – Sez. 6.
________________________________________________________________________
Al Legale Rappresentante della Ditta
e, p.c.
Spett.le Unione Commercianti
Via Vecchio Macello, 4
23100 SONDRIO
PEC: unionecommercio.so@legalmail.it
Spett.le Unione Artigiani
Largo dell’Artigianato, 1
23100 SONDRIO
PEC: confartigianatoimpresesondrio@legalmail.it
Spett.le Unione Industriali
Via Trieste, 66
23100 SONDRIO
PEC: confindustrialeccoesondrio@enetpec.it
Spett.le Servizio Economico Finanziario
Spett.le Dip. di Igiene e Prevenzione Sanitaria
(LORO SEDI)

In riferimento al Decreto citato in oggetto e fatte salve eventuali nuove e
pertinenti disposizioni legislative, anche per l’anno 2020 gli stabilimenti di
trasformazione e i depositi di alimenti per la vendita all’ingrosso sono soggetti
all’applicazione di specifiche tariffe differenziate in base al quantitativo di prodotto
commercializzato nonché alla tipologia dello stabilimento.
Il dovuto versamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31/01/2020.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla citata normativa e per facilitare
l’Operatore del Settore Alimentare nello stabilire quanto dovuto si allega il modello di
autocertificazione, previsto dalla Regione Lombardia, da compilare, sottoscrivere e
restituire completo di ricevuta di pagamento, con PEC, con raccomandata A/R o
consegnato direttamente all’ufficio protocollo delle sedi dei Distretti di ChiavennaMorbegno, Sondrio, Bormio-Tirano entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2020.
Il pagamento deve essere effettuato seguendo le istruzioni indicate nel modello
stesso e l’ufficio competente di questa ATS, che legge per conoscenza, provvederà a
trasmettere fattura quietanzata.
In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 10, c. 5
dello stesso Decreto n. 194/2008 che così recita: “In caso di inadempimento degli obblighi
di pagamento da parte degli operatori dei settori interessati dai controlli di cui al presente
decreto, si applicano le procedure per la riscossione coattiva. Trascorsi sessanta giorni dalla
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richiesta di pagamento della tariffa, in caso di incompleto pagamento della medesima, l'importo
è maggiorato del 30 per cento, oltre agli interessi maturati nella misura legale”.
Il personale della Segreteria di questo Dipartimento Veterinario rimane a
disposizione per fornire informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 al seguente recapito telefonico:
0342-555.873/4 (Segreteria del DVSAOA).
Per consegnare direttamente l’autocertificazione in questione completa, se del
caso, della ricevuta di pagamento si può fare riferimento agli uffici del protocollo
aziendale situati come di seguito riportato:
SEDE
Sondrio
Bormio
Tirano
Morbegno
Chiavenna

INDIRIZZO
Via N. Sauro, 38 - Sondrio
Via Agoi, 8 - Bormio
Via Cappuccini, 4 - Tirano
Via Martinelli, 13 - Morbegno
Via Cereria, 4 - Chiavenna

TELEFONO
0342 /555.873
0342 /900.106
0342 /707.216
0342 /643.201
0343 /67.268

Le vigenti normative di riferimento nonché lo stesso modello di
autocertificazione allegato alla presente sono disponibili anche sul sito Web della ATS
della Montagna al seguente indirizzo:
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/adempimenti-d-lgs-194-19112008/.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si rimane a disposizione per richieste di
chiarimento ulteriori a quanto in carico sul personale della Segreteria di questo
Dipartimento.
Distinti saluti.
Il DIRETTORE
(Dr. Marchetti Marco)

Allegato: modello di autocertificazione ed Informativa sulla Privacy
Il Responsabile del procedimento: Dr. Marco Marchetti
Il Responsabile della pratica: Dott.ssa Maria Gianoncelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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