Spett.le
Azienda USL Valle d'Aosta
Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Loc. Amérique, n. 7/L – 11020 Quart (AO)
protocollo@pec.ausl.vda.it

OGGETTO: richiesta di emissione di Certificato sanitario per l'esportazione di alimenti e bevande.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………..., C.F. ……………………………………
nato/a a ………………………………...………….., il ………………… e residente nel Comune di
……………………………………., in via/fraz. …………………………………..., n. ……...
nella sua qualità di ……………………………………………….. dell'impresa alimentare/ditta
…………………………………………………... (P.Iva ……………………….), con sede legale nel
Comune di ……………………………………., in via/fraz. …………………………………..., n. ……...
e

sede

operativa

nel

Comune

di

…………………………………….,

in

via/fraz.

…………………………………..., n. ……...
Recapito telefonico …………………………….. - pec ……………………………………………………..
CHIEDE
il rilascio del Certificato sanitario per l'esportazione di prodotti alimentari
1. A tal fine dichiara che:
- i prodotti saranno esportati a ………………………………………………….. (indicare il Paese di
destinazione ed eventuali altri riferimenti da inserire nel certificato);
- i suddetti prodotti sono destinati al consumo umano (direttamente o previa lavorazione);
- i prodotti alimentari saranno ispezionabili presso la sede sita nel Comune di
……………………………………., in via/fraz. …………………………………..., n. ………;
- nell'impresa alimentare/ditta posta sotto il suo controllo sono adottate procedure basate sul
sistema HACCP, come previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 852/2004 e sono applicate le
normative vigenti in materia di sicurezza alimentare;
- per ogni certificato richiesto, si impegna a corrispondere la tariffa prevista dal vigente tariffario
regionale, con le modalità previste da codesta Azienda USL;
2. Allega alla presente:
- l'elenco dei prodotti, completo di denominazione commerciale, lotto di produzione, quantitativo da
esportare, data di scadenza e/o termine minimo di conservazione, regime di temperatura
(temperatura ambiente, refrigerazione, congelamento/surgelazione), sede di produzione, OSA
produttore se diverso dal richiedente, come indicato nell'Allegato 1;
- copia dei certificati d'analisi relativi ai prodotti alimentari oggetto di esportazione attinenti controlli
interni al ciclo di produzione;
- i documenti commerciali/fatture, se da riportare nella certificazione;
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari di euro 50,00 (cinquanta/00), come di
seguito specificato:
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Versamento su c.c. postale n. 10148112, intestato ad “Azienda USL Valle d'Aosta –
Servizio di tesoreria”, causale “Rilascio Certificato Sanitario per esportazione”;
Bonifico bancario sul conto corrente bancario dell'Istituto bancario Unicredit s.p.a. sito in
Avenue du Conseil des Commis, n. 19 – Aosta, IBAN IT 12 F 02008 01210 000103793253,
causale “Rilascio Certificato Sanitario per esportazione”.

3. Per intermediari e stabilimenti di produzione che commercializzano anche prodotti non di propria
produzione:
- dichiara, inoltre, che l'impresa alimentare/ditta posta sotto il suo controllo ha predisposto un piano
di autocontrollo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 che prevede di verificare che
i propri fornitori sono registrati/ riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- allega:
 per la merce di provenienza nazionale: originali/copie (con data non antecedente ad un
anno) delle attestazioni prodotte dalle ASL territorialmente competenti, attestanti che le
imprese alimentari fornitrici sono autorizzate/registrate/riconosciute, secondo la normativa
in vigore nella UE e sottoposte a controllo ufficiale da parte delle ASL stesse e che i prodotti
forniti sono destinati al consumo umano;
 per la merce di provenienza da altro Stato dell'UE: originali/copie (con data non
antecedente ad un anno) delle attestazioni rilasciate dalle ACL del Paese di provenienza
dei prodotti alimentari, redatte in lingua italiana o inglese, attestanti che le imprese
alimentari fornitrici sono autorizzate/registrate/riconosciute, secondo la normativa in vigore
nella UE e sottoposte a controllo ufficiale da parte delle ACL stesse e che i prodotti forniti
sono destinati al consumo umano;
 per la merce di provenienza diretta da Stato extra UE: originale/copia della
documentazione prevista per l'importazione da Paesi Terzi;
Dichiara, infine, sotto la propria responsabilità:
- di ottemperare a quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002;
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo
stesso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Nel compilare questo modello si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti correlati alla procedura in oggetto. I dati, il cui conferimento è
obbligatorio, verranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Si precisa che
l'Informativa relativa al trattamento dei dati da parte dell'Azienda USL Valle d'Aosta è pubblicata in forma completa sul
sito www.ausl.vda.it, nella sezione Privacy.

Lì ………………………….., data ………………….
IL RICHIEDENTE
…………………………………………
Si fa presente che il certificato per esportazione di prodotti alimentari rilasciato in base agli atti d'ufficio
attesta che gli alimenti oggetto di esportazione sono in libera vendita nella Comunità Europea per il consumo
umano e gli stabilimenti dove questi sono prodotti/confezionati sono soggetti a vigilanza igienico-sanitaria da
parte degli organi preposti ai sensi della normativa vigente; qualora vengano richieste attestazioni specifiche
potrà essere necessario procedere a verifiche aggiuntive rispetto alla normale programmazione, che
prevedano un sopralluogo in loco.
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Allegato 1
ELENCO DEI PRODOTTI DA ESPORTARE (1)
Per ogni prodotto ed ogni lotto di cui si chiede la certificazione, specificare almeno le seguenti indicazioni (l'inserimento nel certificato di altre indicazioni potrà essere
consentito a seguito di accordi con l'ACL):

Denominazione commerciale
Food name/Brand name/Food
type (2)

Lotto/Batch (2)

Quantitativo da esportare
indicando unità di misura
Quantity to be esported (2)

Data di scadenza
Use by date (2)

TMC (2)
Best before

Ragione sociale e sede stabilimento di
produzione o Ragione sociale e sede
del fornitore/Company name and
location of production plant or
Company name and location of the
supplier (2) (3) (4) (5)

(1) Da presentare, come allegato alla richiesta di certificazione in formato pdf (quest'ultimo firmato dall'OSA richiedente).
(2) Questi dati debbono sempre essere indicati dall’OSA nella richiesta di rilascio di certificazione.
(3) Questo dato deve sempre essere indicato dall’OSA nella richiesta di rilascio di certificazione ma non necessariamente sarà inserito nell’allegato alla
certificazione.
(4) Per gli alimenti/bevande che provengono da un'impresa alimentare differente da quella che richiede il rilascio del certificato per l'esportazione, ma situata nel
territorio della UE, dovranno essere riportati la ragione sociale e la sede dell'impresa alimentare da cui gli stessi sono stati acquistati.
(5) Per gli alimenti/bevande che provengono direttamente da un paese terzo indicare la nazione da cui proviene la merce.

Lì ………………………….., data ………………….
Timbro e Firma del richiedente

________________________________

