Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo) degli stabilimenti
ai sensi del Reg.CE 853/2004 (alimenti di origine animale)
D.Lgs.n. 32/2021, Allegato 2, Sezione 8
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Attività
Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di
attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal
numero di addetti al controllo ufficiale
Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui
al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di riconoscimento
Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento,
inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi,
indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale
Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto
3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell’atto
di riconoscimento
Tariffa forfettaria per l’aggiornamento dell’atto di riconoscimento senza
sopralluogo (es. variazione ragione sociale)
Tariffa per ogni ora impiegata dall’Autorità Competente per il rilascio delle
autorizzazioni, incluso l’eventuale sopralluogo, ai sensi dell’art. 6, comma
15 del D.Lvo n. 32/2021

Tariffa
300 euro
80 euro/h
100 euro

80 euro/h
50 euro
80 euro/h

Le tariffe per gli aggiornamenti del riconoscimento NON sono dovute nei seguenti casi:
- Sospensione o revoca del riconoscimento;
- Variazione della toponomastica;
- Variazione di rappresentante legale di società di capitali.
I riferimenti alle tariffe relative ai provvedimenti di riconoscimento contenuti nell’allegato 3 della DGR n. 49933 del 3/11/2008 sono abrogati e sostituiti dalle tariffe indicate nel D.Lvo n. 32 del 2 febbraio 2021.
Le tariffe sono onnicomprensive di tutte le attività istruttorie e dei sopralluoghi necessari al rilascio del
riconoscimento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della tariffa può essere effettuato mediante:
bonifico bancario sul conto
intestato a: ASL TO5 Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino
Piazza Silvio Pellico, n.1 – 10023 Chieri (TO)
CF e PI 06827170017 INTESA SAN PAOLO Ag. di Chieri
IBAN:IT 76 S 03069 30360 100000046156
causale di versamento: richiesta/modifica decreto di riconoscimento

