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ture necessarie per la selezione delle sementi distinto per
specie e/o gruppi di specie.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali: BARRESI

Allegato 1

DOMANDA DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DI VEGETALI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SEMENTIERA

La ditta

Ragione sociale ……………………………...............……………………………………………………

domicilio o sede legale (via, località) ……………………………………………………..

comune ………………….................................…………… prov. ……………….........………………..

cap ……………….. tel. ……….................……..............….. fax …………................................……..

cell. …………..................…….. e-mail …………………………………………………………………..

C.F./CUAA impresa (obbligatorio) ………………………………………………………….

partita IVA ………………………………………………………..............………………………….………

Rappresentante legale

Chiede

Per lo stabilimento sito nel comune di …………………...............……………………

fraz./loc. ……………………………………… via ………….........…………………………… n. ……

1) Rilascio di nuova autorizzazione regionale

Art. 2, legge n. 1096/1971, così come modificato da art. 12, de-
creto legislativo n. 150/07, artt. 19 e 26, decreto legislativo n. 214/05
“Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella
comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” per:

■ produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri;

■ sconfezionamento/riconfezionamento;

■ concia/confettatura o altri trattamenti al seme;

■ trasferimento dello stabilimento da ……….............................………………

………………………………………………………………………...…… a …….........………….......…………

…………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………...................................................................................................................………………

A tal fine dichiara:

1) che intende produrre i gruppi di semente indicati nell’alle-
gato 3;

2) che dispone di impianti e professionalità tecniche;

3) che ha provveduto al pagamento della tariffa, di cui all’art. 55
del decreto legislativo n. 214/05, di 100,00 euro (una tantum per
l’autorizzazione).

Il pagamento può avvenire come da allegato n. 6;

4) di essere a conoscenza:

— di dovere assoggettare le produzioni sementiere realizzate
per suo conto da produttori agricoli ai controlli fitosanitari previ-
sti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

— che specifica richiesta di autorizzazione all’attività semen-
tiera dovrà essere presentata ai servizi competenti (SFR) per i cen-
tri aziendali (unità produttive autonome) ubicati in altre regioni;

— che i dati personali raccolti saranno trattati anche con stru-
menti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui agli artt. 13 e 18 del decreto legislativo n. 196/03;

— di dover rispettare i seguenti obblighi:
– tenere aggiornato, presso ciascun centro aziendale, il regi-

stro di carico/scarico dei prodotti sementieri (prodotti importati da
paesi) utilizzando gli schemi (prodotti sementieri lavorati e prodotti
sementieri importati) del D.P.R. n. 1065/73, vidimati, con i riferi-
menti ai lotti conferiti dai moltiplicatori e riportanti tutti gli ele-
menti idonei ad assicurare la perfetta tracciabilità delle produzioni
sementiere. Se la ditta manipola vegetali di cui al decreto legisla-
tivo n. 214 del 19 agosto 2005 allegato V (passaporto), allora do-
vrà tenere anche il relativo registro dei vegetali (decreto legislativo
n. 214 del 19 agosto 2005 e art. 21, allegato XI). I due registri pos-
sono essere integrati;

– tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggior-
nata dell’azienda;

– conservare per almeno 1 anno i documenti fitosanitari
delle sementi importate od acquistate (certificato fitosanitario im-
port, passaporto delle piante CE);

– se necessario ed autorizzato, emettere i passaporti (ordi-
nario, ZP RP) con le seguenti modalità:

1) semente certificata o commerciale ENSE (cartellino bianco,
azzurro, rosso o marrone): il n. di passaporto corrisponde al lotto
e viene integrato nel cartellino ENSE;

2) semente non certificata ENSE (ortive standard – cartellino
giallo): il passaporto fa riferimento al registro di carico/scarico.

– rispondere personalmente o designare un dipendente qua-
lificato o un tecnico abilitato allo scopo di dare applicazione alle
disposizioni fitosanitarie e tenere i contatti con il servizio fitosani-
tario regionale;

– denunciare le colture portaseme entro i termini previsti ed
eseguire i controlli visivi secondo le modalità stabilite dal servizio
fitosanitario regionale;

– eseguire controlli dei punti critici del processo di produ-
zione, eventualmente secondo le modalità stabilite dal SFR;

– segnalare al SFR qualsiasi manifestazione atipica o com-
parsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità;

– se del caso, fare eseguire analisi fitosanitarie sul materiale
di propagazione da laboratori accreditati;

– comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella
presente richiesta, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle
stesse;

– se la ditta è iscritta al RUP, corrispondere la tariffa annua.

Data …………….........………….

Firma

………………………….....................................…………….

Vera ed autentica la firma del sig. ………………………...…………………………………, 
posta in mia presenza, ed identificato con documento: ……...………….......

…………………………………………………………………...............................………………………………

Data …………….........………….

Il funzionario autorizzato

………………………….....................................…………….

2) Modifica dell’autorizzazione sementiera 

■ Variazione legale rappresentante; 

■ ampliamento della categoria di prodotti sementieri;

■ variazione degli impianti;

■ variazione della localizzazione della sede legale;

■ variazione del responsabile tecnico-fitosanitario.

Data …………….........………….

Firma

………………………….....................................…………….

Cognome e nome

nato a prov. il 

residente a prov. 

via n.

tel. cell. e-mail 

in qualità di titolare/rappresentante della 

az. individuale | società | cooperativa | altro (specificare) 
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Vera ed autentica la firma del sig. ………………………...…………………………………, 
posta in mia presenza, ed identificato con documento: …………...…….......

…………………………………………………………………...............................………………………………

Data …………….........………….

Il funzionario autorizzato

………………………….....................................…………….

3) Voltura della/e autorizzazione/i di esercizio di attività sementiera
per lo/gli stabilimento/i di seguito indicato/i per:

■ Modifica della ragione sociale;

■ cessione dell’azienda con contratto di affitto e/o compra-
vendita;

■ successione ereditaria.

Denominazione ditta precedente: …………………………………....……………………...

Denominazione ditta attuale: ………………………………………………………………….

Stabilimento/i interessato/i alla voltura (riportare l’ubicazione): ………

………………………………...………………………………………………………………………………………

……………………….............................................................................................................................……..

Data …………….........………….

Firma

………………………….....................................…………….

Vera ed autentica la firma del sig. ………………………...…………………………………, 
posta in mia presenza, ed identificato con documento: …………...…….......

…………………………………………………………………...............................………………………………

Data …………….........………….

Il funzionario autorizzato

………………………….....................................…………….

Allegato 2

CARATTERISTICHE STABILIMENTO

Localizzazione

■ domicilio         ■ sede legale     ■ stabilimento

via, località …………………………………...........………………………………………………………....

comune ……………………...............…...........……………… prov. …… c.a.p. ……....…………

Planimetria catastale + planimetria dettagliata impianti: allegare
Titolo di possesso dello stabilimento, dei macchinari ed attrezzature
Stabilimento proprietà affitto altro ........….......……..

Macchinari ed attrezzature proprietà affitto altro ...................……..

Elenco dei macchinari e delle attrezzature disponibili per la lavora-
zione delle sementi:

Tipo | Marca | Capacità oraria

| | di lavorazione

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Magazzini ed attrezzature per la conservazione del seme:

Tipologia | N. | Superficie m° | Capienza (t)

Magazzini | | |
Tettoie | | |
Silos verticali | | |
Silos orizzontali | | |
Altro | | |

Annotazioni: ..........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........

........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........…....

........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........…....

.........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........…...

......…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........…......

....…..........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........

..…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........…...........….........

Allegato 3

CATEGORIE PRODOTTI SEMENTIERI

| Frumento duro e tenero

| Orzo

| Altri cereali a paglia

| (avena, triticale, segale etc.) 

| Sorgo

Sementi di erbacee | Mais

da pieno campo | Foraggere graminacee

| Erba medica

| Foraggere leguminose a semi minuti

| Foraggere leguminose a seme grosso

| Girasole

| Cotone

| Altre proteo-oleaginose o da fibra

| Pomodoro

Sementi | Cipolla, scalogno, porro,
di erbacee ortive | erba cipollina

| Fagiolo, dolico

| Altre ortive

Sementi di erbacee |
ornamentali e da fiore |

Sementi di piante | Es. nocciolo, castagno, noce, melo,

agrarie arbustive | pero, pesco, susino, ciliegio, albicocco,

ed arboree | mandorlo, pistacchio, olivo,

| arancio, kaki

| Patata (solanum tuberosum)
Materiali di moltiplicazione | Bulbi di liliacee ortive (aglio e cipolla)
costituiti da tuberi, bulbi, | Altre specie (es. asparago, cardo,

rizomi e simili | carciofo, crocus spp, lilium spp.,

| narcissus spp., tulipa spp.).

Miscugli foraggere |
Specie non comprese |
nei gruppi precedenti | Da specificare
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Allegato 4

ELENCO ANALITICO
DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE

NECESSARIE PER LA SELEZIONE DELLE SEMENTI

Specie o gruppi di specie | Macchine e attrezzature

Cereali a paglia (frumento | Tarara, cilindri alveolari, gravimetrica
duro, tenero, triticale, | e/o densimetrica
segale, avena etc.) |
Orzo | Sbarbatore, Tarara, cilindri alveolari,

| gravimetrica e/o densimetrica

Mais | Tarara, cilindri alveolari, calibratrice

| tavola gravimetrica e/o densimetrica

Sorgo | Tarara, cilindri alveolati

Foraggere graminacee | Tarara, cilindri alveolari, spuntatrice

Foraggere leguminose | Tappeto vellutato a rulli
a semi minuti | (di tipo americano), tarara cilindri

| alveolari, decuscutatrice

| elettromagnetica

Foraggere leguminose | Tarara, cilindri alveolati
a seme grosso |
Oleaginose e da fibra | Tarara, cilindri alveolati

Ortive | Tarara, cilindri alveolari, tavola

| densimetrica, macchine

| appropriate alla specie

Ornamentali e da fiore | Tarara, cilindri alveolari, tavola

| densimetrica, macchine appropriate

| alla specie

Piante agrarie arboree | Macchine appropriate alla specie
ed arbustive |
Materiali di moltiplicazione | Cernitrice e calibratrice
(tuberi, bulbi, rizomi |e simili) |
Miscugli foraggeri | Miscelatore

Specie non comprese | Macchine appropriate alla specie
nei gruppi precedenti, |ma comprese nell’allegato 3, |D.P.R. n. 1065/71 |
Altre attrezzaure | — Concia: attrezzature per la concia

| con i prodotti fitosanitari

| autorizzati allo scopo;

| — Confettura: attrezzatura idonea

| per il materiale sementiero

| trattato;

| — Confezionamento: macchine

| per l’insaccamento/iscatolamento, 

| chiusura e cartellinatura

N.B.:
— Le macchine possono essere sostituite da altre aventi la medesima

funzione;
— Al momento dell’accertamento tecnico le macchine devono essere

istallate e funzionanti e ci deve essere presenza di sementi (per provare il
funzionamento dei macchinari);

— Nel caso di ditte sementiere che siano anche titolari di licenza man-
gimistica, le linee di produzioni e i locali di servizio dovranno essere fisica-
mente separati.

Allegato 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
PER LA RICHIESTA (D.P.R. N. 445/2000, ART. 47)

■ Produrre e lavorare sementi

■ Confezionare sementi

■ Riconfezionare sementi

■ Conciare sementi

■ Confettare o effettuare altri trattamenti al seme ……..........……….

…...l…... sottoscritt…... …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...

nat…... il …...…...…...…...…... a …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…... prov. …...…...,

residente a …...…...…...…...…...…...…...…...…... via …...…...…...…...…...…...…...…...…...…...

n. ….…... cap. …...…..…... in qualità di titolare/legale rappresentante della:

■ azienda individuale ■ società

■ cooperativa ■ altro ………..........................................……….

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito
dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R.
n. 445/00 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.

DICHIARA

— di essere iscritto al registro delle imprese presso la camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ….................................

al n. …............ di cui risulta la seguente attività: …..........................................….......

............…............................…............................…............................…............................…......................;
— di essere in possesso di certificato di attribuzione del se-

guente numero di partita IVA ..................…...............................…...............................….;
— di disporre del locale destinato all’attività (in proprietà; in

affitto; in comodato), situato in via ...................…...............................…...................

località ..................…............................…............. comune ..................…....................................

provincia ..................…...............................….............;
— di possedere la professionalità richiesta e/o soddisfa almeno

una delle seguenti condizioni:
– è titolare di licenza sementiera rilasciata ai sensi dell’art. 2

della legge n. 1096/71;
– ha esercitato per almeno 2 anni un’attività agricola o indu-

striale nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera,
come coadiuvante familiare o dipendente incaricato dei controlli;

– è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in
scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali,
scienze forestali e ambientali, biotecnologie indirizzo agrario-vege-
tale, biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, scienze biolo-
giche, scienze naturali, diploma universitario in produzione vege-
tale, diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico o di altro
studio equipollente ad uno dei sopracitati.

……………..........................................................………….

(luogo e data)

Il dichiarante

………………………….....................................…………….

Allegato 6

I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con
le seguenti modalità:

— versamento diretto presso l’Ufficio provinciale di cassa
regionale del Banco di Sicilia S.p.A. – Cassiere della Regione sici-
liana;

— versamento in conto corrente postale intestato al Banco di
Sicilia S.p.A. - Ufficio di Cassa regionale della provincia interessata
utilizzando i seguenti conto correnti postali di seguito indicati:

– Conto corrente n. 229922 – conto ordinario – intestato al
cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Agrigento;

– Conto corrente n. 217935 – conto ordinario – intestato al
cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Caltanissetta;

– Conto corrente n. 12202958 – conto ordinario – intestato
al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Catania;

– Conto corrente n. 11191947 – conto ordinario – intestato
al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Enna;

– Conto corrente n. 11669983 – conto ordinario – intestato
al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Messina;

– Conto corrente n. 302901 – conto ordinario – intestato al
cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Palermo;

– Conto corrente n. 10694974 – conto ordinario – intestato
al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Ragusa;

– Conto corrente n. 11429966 – conto ordinario – intestato
al cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Siracusa;

– Conto corrente n. 221911 – conto ordinario – intestato al
cassiere Regione siciliana, Banco di Sicilia S.p.A - Trapani.

Causale “capitolo 1801 - 4” (versamento una tantum - capo 14
autorizzazione attività). 
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