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Piano di Controllo della
STG “Latte Fieno”

A.S.S.A.M.

Domanda di adesione al sistema di controllo

Rev. 0 del
13/03/2018

L’azienda ____________________________________________sede legale___________________________________________
(Ragione Sociale)

(Indirizzo, numero civico, cap, Comune, sigla Provincia)

P.IVA________________________________________________C.U.A.A._____________________________________________
(Partita IVA)

(codice unico di identificazione delle aziende agricole)

Tel.___________________Fax__________________e-mail____________________PEC_________________________________
Legale rappresentante dell’azienda Sig.ra/Sig.re_____________________nata/o ____________________________________
Comune__________________________sigla Provincia______C.F. _________________________________________________
(codice fiscale)

Responsabile incaricato di tenere i rapporti con ASSAM Sig.ra/Sig.re___________________________________________
Tel.___________________Fax__________________e-mail____________________PEC_________________________________
CHIEDE
di aderire al sistema di controllo della STG Latte Fieno in qualità di (barrare le caselle, in relazione ai ruoli per i quali si
richiede l’adesione):
 Produttore esclusivo di LATTE FIENO STG
 Produttore di LATTE FIENO STG in unità nettamente distinte e separate
 Produttore di LATTE FIENO STG in unità NON nettamente distinte e separate
 Trasformatore di LATTE FIENO STG

A tal fine
DICHIARA
a)

di essere a conoscenza e di accettare il Piano di Controllo della STG Latte Fieno approvato dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;

b)

di essere a conoscenza e di accettare il Disciplinare di produzione della STG Latte Fieno;

c)

di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario della STG Latte Fieno approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali;

d)

di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Piano di Controllo della STG Latte Fieno approvato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

e)

di autorizzare l’A.S.S.A.M. e/o i suoi incaricati ad effettuare i controlli di conformità, con o senza preavviso, presso le sedi
produttive per cui è stata richiesta l’iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste dal Piano di Controllo
della STG Latte Fieno approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

f)

di autorizzare le Autorità Competenti ad effettuare i controlli relativi all’attività di vigilanza;

g)

di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali proprie inadempienze al Piano di Controllo della STG Latte Fieno approvato
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

h)

di autorizzare l’A.S.S.A.M. all'impiego, dei dati forniti dall’azienda, per le finalità connesse alla presente richiesta ed ai riscontri di
conformità per la STG Latte Fieno (autorizzazione ai sensi della normativa vigente).

i)

di autorizzare l’A.S.S.A.M. alla diffusione dei dati aziendali forniti, in forma anonima e aggregata, nel contesto di materiale
divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza della STG Latte Fieno e l’attività dell’A.S.S.A.M.

SI IMPEGNA



a comunicare all’A.S.S.A.M., entro 10 giorni dal loro attuarsi, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente domanda di
adesione.
a comunicare senza ritardo all’A.S.S.A.M. qualsiasi sanzione, provvedimento e/o contestazione emessa dalle Autorità
competenti in materia agricola, ambientale e igienico-sanitaria, successivamente al rilascio del certificato di conformità.
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Allega, alla presente domanda di adesione, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:
per i produttori di latte

scheda sito agricolo produttivo e relativo foglio di mappa catastale (da allegare per ogni sito agricolo produttivo);

elenco fornitori qualificati di mangimi ed alimenti;

copia della documentazione, in corso di validità, atta a dimostrare l’autorizzazione all’espletamento dell’attività per la quale
si richiede il riconoscimento;

copia di un documento di identità del Rappresentante Legale.
per i trasformatori

scheda impianto di lavorazione e/o confezionamento del prodotto STG Latte Fieno;

copia della documentazione, in corso di validità, atta a dimostrare l’autorizzazione all’espletamento dell’attività per la quale
si richiede il riconoscimento;

Layout impianti di lavorazione e/o confezionamento del prodotto STG Latte Fieno,

copia di un documento di identità del Rappresentante Legale.

il
(Località)

(data)

(Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)

La presente domanda, compilata in tutte le sue parti e completa dei suddetti allegati, va trasmessa all’A.S.S.A.M. ad uno dei seguenti
indirizzi:

Via dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN) (se trasmessa tramite raccomandata A.R.)

assam@emarche.it (se trasmessa tramite posta elettronica certificata)
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SCHEDA SITO AGRICOLO PRODUTTIVO (Parte prima)
Ragione Sociale
Indirizzo sito agricolo
produttivo

P.IVA/C.U.A.A.

 Prima richiesta
Provincia

Comune

Foglio

Particella/e

 Comunicazione modifiche
Superficie catastale
Superficie agricola
totale
utilizzata STG
ha
a
ca
ha
a
ca

SCHEDA SITO AGRICOLO PRODUTTIVO (Parte seconda)

Consistenza media capi bovini
Tipologia bovino

 Prima richiesta
 Comunicazione modifiche
Rif. Tabella di determinazione quota di foraggio grezzo
N° capi
UBA

Bovini al di sotto di 6 mesi

0,4 UBA/capo

Bovini da 6 mesi a 1 anno

0,6 UBA/capo

Bovini da due anni

1 UBA/capo

Vacche da latte

1 UBA/capo

il
(Località)

(data)

(Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)

La documentazione va trasmessa all’A.S.S.A.M. ad uno dei seguenti indirizzi:

Via dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN) (se trasmessa tramite raccomandata A.R.)

assam@emarche.it (se trasmessa tramite posta elettronica certificata)
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ELENCO FORNITORI QUALIFICATI MANGIMI ed ALIMENTI
Ragione Sociale
Indirizzo sede legale

P.IVA/C.U.A.A.
 Prima richiesta

Ragione Sociale
fornitore

 Comunicazione modifiche
Tipologia di alimento o mangime

Indirizzo
Via

numero

Città

Cap

il
(Località)

(data)

(Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)

La documentazione va trasmessa all’A.S.S.A.M. ad uno dei seguenti indirizzi:

Via dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN) (se trasmessa tramite raccomandata A.R.)

assam@emarche.it (se trasmessa tramite posta elettronica certificata)
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SCHEDA PROCESSO/STRUTTURE
PER I TRASFORMATORI CHE ELABORANO E CONFEZIONANO IL LATTE
Ragione Sociale
Indirizzo sede legale
 Prima richiesta
N°
autorizzazione
sanitaria
impianto
Via

P.IVA/C.U.A.A.

Indirizzo impianto

n. civico

Città

PV

 Comunicazione modifiche
N° linee di
Processo
lavorazione
(conservazione
e/o
confezionamento)

Capacità di
lavorazione
(hl/ora)

il
(Località)

(data)

(Timbro Azienda e Firma del Legale Rappresentante)

La documentazione va trasmessa all’A.S.S.A.M. ad uno dei seguenti indirizzi:

Via dell’Industria, 1 – 60027 – Osimo (AN) (se trasmessa tramite raccomandata A.R.)

assam@emarche.it (se trasmessa tramite posta elettronica certificata)
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