Spett.le

ASL TO5
S.C. Igiene della Produzione degli
Alimenti di Origine Animale
Via Cara de Canonica, 6
10041 Carignano (TO)

E-mail

veterinari.b@aslto5.piemonte.it

PEC

protocollo@cert.aslto5.piemonte.it

RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………....…………..…, nato/a a ………………………..…………………….… (…….)
il………....………... , residente a ………….………………….……..…………….... (…..) - Via….………………………………………….……….n°..……..
in qualità di (*)………………………….………………………………….…...................................................................................................
(*Titolare – legale rappresentante – amministratore delegato – socio accomandatario – presidente –consulente o altre definizioni pertinenti)

della Ditta ….………………..……………………………..……….………………..…… Cod.Fiscale/P.Iva……………………………………………….
avente sede legale a …………………………………………....….. (…..) - Via ………………………..………………………………………….n°………
chiede a Codesto Servizio un
PARERE PREVENTIVO

 CON SOPRALLUOGO
 SENZA SOPRALLUOGO
per i locali siti nel Comune di ..………………………………………………………………………………………………………...…...………..……. (……)
via …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….……….. n° …………
da adibire ad attività di (specificare dettagliatamente il tipo di attività che si intende svolgere):
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………

Al fine di essere contattato (o per fissare un appuntamento) fornisce i seguenti dati:
•

recapiti telefonici: ………………………………………………………………………………………………………………….

•

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….……………………....

•

PEC: ……….………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Luogo e data

Firma del richiedente
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ALLEGATI:
•

Due (2) piante planimetriche, in scala 1:100, con indicazione della destinazione d’uso di ciascun locale e la
disposizione delle principali attrezzature.

IMPORTI PREVISTI:
ai sensi dell’art. 9 del D.lgs 32/2021, i controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori, si applica la
tariffa su base oraria pari a 80 euro l’ora per operatore. Tale tariffa deve essere maggiorata dello 0,5% come previsto
all’articolo 8 comma 4 del citato decreto.
Per il calcolo di quanto dovuto nei casi di rilascio di parere preventivo senza sopralluogo è stato considerato un
impegno lavorativo di circa 60 minuti per la valutazione della documentazione inoltrata e per la predisposizione del
parere. Pertanto è previsto il pagamento di 80,40 euro.
Nel caso di rilascio di parere preventivo con sopralluogo oltre alla somma prevista per la valutazione della
documentazione e predisposizione del parere, si aggiungerà la tariffazione oraria derivante dalla durata del
sopralluogo.

Il pagamento* dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate in calce a seguito della richiesta emessa da
parte della Struttura scrivente.
(*): esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B.D.P.R. 26/10/72 n. 612

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con bonifico bancario sul conto
intestato a:
ASL TO5 – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (TO)
CF e P. IVA: 06827170017
INTESA SAN PAOLO Ag. di Chieri
IBAN: IT84 T030 6930 3601 0000 0300 030
indicando come causale di bonifico
Servizio veterinario Area B PARERE PREVENTIVO D.Lgs.32/21

Informativa breve ai sensi dell'art. 10 D.LGS 51/2018: La finalità del trattamento è data dalla necessità di svolgere attività di prevenzione, verifica e
controllo in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
veterinaria, di salute della popolazione. Il titolare del trattamento è l’ASLTO5; i diritti sono quelli previsti dal D. Lgs. 51/2018: artt. 11, 12, 13, 14 e 27.
L’informativa completa è reperibile presso l’ASLTO5 e consultabile dal sito web dell’ente all’indirizzo www.aslto5.piemonte.it, unitamente ad ulteriori
informazioni in merito al trattamento dei dati personali da parte del Titolare, nella sezione dedicata alla “protezione dei dati personali”.
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