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Il sottoscritto: Cognome       Nome:    

   

Nato a:   il: 

 

Residente a:     Via/Fraz: 

 

 

CF:      PI:    N° apiario odierno: 

 

Tel: 

 

E-Mail/ PEC: 

 

N° alveari:_______ 

 

Rappresentante legale della Società ( solo se diverso dal proprietario degli animali) 

Cognome       Nome:  

Nato a:         il: 

Residente a:      Via/Fraz.    C.A.P. 

C.F.:       P.I.: 

Tel:      

e-mail/PEC: 

 
DICHIARA DI REGISTRARSI AI FINI ANAGRAFICI:  
 
 
PER LA PRODUZIONE DI:        □ API REGINE  □ NUCLEI E/O PACCHI D’APE 
 
 
□ autoconsumo : 
possesso di massimo 10 alveari; l’autoconsumo consente la  cessione di piccoli quantitativi di prodotto 
direttamente al consumatore finale, ma non esime il produttore dall'applicazione delle buone norme d'igiene 
e di pratica agricola e dalle informazioni sul prodotto al consumatore. 
La vendita deve essere occasionale, in forma non organizzata; non è consentita pubblicità e la 
partecipazione a mercati e fiere. Presenza di un locale, anche temporaneo, in cui sia possibile smielare e 
confezionare in condizioni di igiene di base e di un locale o armadio di deposito del miele confezionato 
 
 
 
 
 
DICHIARA DI REGISTRARSI AI SENSI DEL REG. CE 852/2004:  
 
INDIRIZZO PRODUTTIVO: 
□ MIELE  □ PROPOLI   □ POLLINE □ PAPPA REALE 
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O dispone, nel contesto della propria azienda, di locale 
per la smielatura, confezionamento e imballaggio 
temporaneamentea ciò destinato    in possesso dei 
requisiti di cui all'Allegato I del Reg. 852/2004, destinato 
solo alla smielatura della propria produzione, sito 
in_____________, Loc._______                                                    
Allega una piantina 1/100 del locale 

ai fini di 
commercializzazione 
 
 
 
 
 
ai fini di 
commercializzazione 

possesso fino a  
35 alveari 
 
 
 
 
 
 
 
 
possesso fino a  
35 alveari 
 

 

O Dispone nel contesto della propria azienda di locale 
per la smielatura, confezionamento ed imballaggio in 
possesso dei requisiti di cui all’allegato II del Reg. e 
specificatamente registrato ai sensi del Reg. CE 
852/2004, con SAN 01 a cui si rimanda  
O non dispone di locale per la smielatura, 
confezionamento e imballaggio.                                         
Tali operazioni avvengono presso un laboratorio 
registrato  

 O  
Dispone nel contesto della propria azienda di locale per 
la smielatura, confezionamento ed imballaggio in 
possesso dei rquisiti di cui all’allegato II del Reg. e 
specificatamente registrato ai sensi del Reg. CE 
852/2004, con SAN 01 a cui si rimanda  ai fini di 

commercializzazione 
con più di 35 
alveari 

 O non dispone di locale per la smielatura, 
confezionamento e imballaggio.                                         
Tali operazioni avvengono presso il laboratorio registrato 

 
 
 
DATA DI INIZIO ATTIVITA’:____/____/___ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. 
 
E’ informato che, ai sensi dell’art.10 delle L 675/96, i dati personali forniti con la presente istanza saranno 
utilizzati per adempiere alla stessa, ed hanno carattere di obbligatorietà, saranno trattati, in modo manuale 
ed informatizzato e potranno essere comunicati e diffusi ad altri soggetti, in quanto previsto danorme di 
legge. Titolare del trattamento dei dati è il SV presso il quale è stata presentata l’istanza e al quale il /la 
dichiarante potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, ai sensi dell’art. 13 della legge 675/96. 
  
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 

LUOGO, DATA       FIRMA 
 
 

 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
RICEVUTO IL PROTOCOLLO NUMERO 
  

 


