ALL. DE

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL PRIMO TRASFORMATORE E
CHE ACQUISTA MATERIE PRIME OTTENUTE SU TERRENI DESTINATI
A PRODOTTI ENERGETICI ED UTILIZZATE PER LA FABBRICAZIONE
DI ENERGIA, BIOCOMBUSTIBILI E BIOCARBURANTI

Spett.le
ORGANISMO
PAGATORE
DI COMPETENZA

REG. CE n. 1973/2004 della Commissione

QUADRO A

IL PRIMO TRASFORMATORE

IL COLLETTORE

PARTITA IVA
RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO
PREFISSO
NUMERO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

RAPPRESENTANTE LEGALE
COGNOME E NOME

PREMESSO
che intende concludere contratti di coltivazione 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. n° 1782/2003
CHIEDE
di essere riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e al riguardo
DICHIARA
di commercializzazione
di svolgere l'attività

di trasformazione

negli stabilimenti sottoindicati:

di assuntoria

QUADRO B - SEDE O STABILIMENTO PRINCIPALE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFISSO

NUMERO

FAX
COMUNE

PROV.

C.A.P.

PREFISSO

NUMERO

QUADRO C - ALTRI STABILIMENTI O CENTRI DI STOCCAGGIO E/O RACCOLTA UTILIZZATI

STABILIMENTI SECONDARI
CENTRI DI STOCCAGGIO E/O
RACCOLTA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

CAPACITA' tonn.

Nel caso il riquadro risulti insufficiente è ammesso allegare un documento di parte debitamente intestato e firmato.

DICHIARA

- di possedere l'attrezzatura necessaria per l'accertamento delle caratteristiche qualitative: impurità e umidità.
SI IMPEGNA

- a rispettare tutti gli obblighi previsti per il regime in questione dalla normativa nazionale e comunitaria;
- a mantenere in locali o contenitori separati la materia prima e/o i prodotti intermedi ottenuti su superfici a riposo dall'analoga
materia prima e/o prodotti intermedi ottenuti su superfici non a riposo;
- a consegnare, dandone comunicazione scritta all'AGEA, il prodotto intermedio e i sottoprodotti a trasformatori intermedi o finali
autorizzati.
ALLEGA

- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA della ditta;
- relazione tecnica concernente le caratteristiche degli impianti;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- certificato del tribunale attestante che l'impresa non è soggetta a procedure concorsuali o di fallimento;
- planimetria degli impianti con l'indicazione dei locali destinati allo stoccaggio timbrata e firmata dal titolare dell'impresa;
- certificato di vigenza;
- autorizzazione eventualmente richiesta per il tipo di attività esercitata ....................................................................................

Luogo della firma
data
giorno

mese

anno
In fede

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

