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                               Dipartimento di Prevenzione 
           ASL 7 CARBONIA				

IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE


COMUNICA CHE

	Sulla G.U. 194 del 11/12/2008 è stato pubblicato il Decreto che  prevede l’applicazione di tariffe a carico degli operatori del settore alimentare con attività prevalente all’ingrosso, intesa come quella il cui fatturato relativo alla vendita all’ingrosso (riferito all’anno precedente) supera il 50% dell’intero fatturato. Gli operatori del settore alimentare sono  invitati ad accertare l’obbligo del pagamento della su citata tariffa. Ciò premesso si rammenta che le ditte che rientrano  nel campo di applicazione del  Decreto in questione dovranno verificare se  l’attività sia soggetta al pagamento e in caso affermativo inquadrarla in una delle  fasce tariffarie previste (A – B – C) e procedere al pagamento dell’importo corrispondente, più la  maggiorazione prevista dall’ art. 11 comma  1 e 4 mediante le sotto indicate modalità di versamento:
	Bonifico bancario Banco di Sardegna coordinate IBAN IT41B0101543850000070188988;
	Versamento su  c.c. postale n. 16765091 intestato alla  Azienda USL N7, Carbonia – 

In entrambe le modalità di pagamento dovrà essere riportato :
	Il codice identificativo 700802 
	la causale del versamento: D.L.vo 194/2008. –SIAN - Titolare denominazione e sede operativa dell’impresa  nonché anno di riferimento del pagamento.


Si precisa che tutte le imprese alimentari, ricomprese nell’elenco allegato, dovranno far pervenire all’ufficio scrivente entro il 31 Gennaio di ogni anno: 
	Il modulo autocertificativo allegato debitamente compilato;

Copia del Documento di Identità;
Se dovuto, copia dell’attestazione di pagamento. 

Si precisa che, in caso di inadempienza nella  puntuale trasmissione del modulo autocertificativo debitamente compilato e degli eventuali obblighi di pagamento, sarà cura del SIAN comunicare l’inosservanza  all’Ufficio Legale di questa Azienda  per gli atti successivi.
Il Servizio Igiene degli Alimenti resta a disposizione per ogni chiarimento  ai recapiti telefonici sotto indicati.
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Allegati:
1.Modello di Autocertificazione;
2.Elenco riportante la tipologia degli stabilimenti soggetti a quanto previsto dal D. Lgs 194/2008



