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REGIONE LAZIO 
DIREZIONE AGRICOLTURA 

 
D.M. MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021 - Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (come 
modificato dall’art. 1, punto 40, del Regolamento (UE) n. 2117/2021 del 2 dicembre 2021), recante organizzazione comune dei prodotti 
agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari e dell’articolo 3 del decreto-
legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino. 
D.M. MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021 modalità di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte 
ovi-caprino. Istruzioni operative AGEA n. 16 dell’11/02/2022. 
 
 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AL SIAN FABBRICANTE 
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

 
DA PRESENTARE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÁ a: 

 
Direzione Regionale Agricoltura  

Area Produzioni Agricole 
Via di Campo Romano n. 65 – 00173 ROMA 

PEC: agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it 
Sezione A 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

cognome e nome 

Nato/a a ___________________________________________ Prov. _______ il _____/_____/____ 
 
Residente in via ___________________________________________________ n. _____________ 
 
C.A.P.____________ Comune __________________________________________ Prov. ________ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________________________ 
Sezione B 
in qualità di: Titolare □ Legale Rappresentante □ 
della:  ditta □  società□  
_________________________________________________________________________________ 

Ragione sociale 

C.U.A.A. (codice fiscale) ____________________________________________________________ 
 
N° partita IVA_____________________________________________________________________ 
 
Iscrizione CCIAA di _________________________________ in data _______/_______/_______ 
 
Numero Repertorio Economico Amministrativo________________________________________ 

REA 

Ubicazione sede legale: via ___________________________________________ n. __________ 
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C.A.P.____________ Comune ________________________________________ Prov. ________ 
 
Telefono _________________________ e-mail _______________________________________ 
 
PEC: __________________________________________________________________________ 
 
Ubicazione stabilimenti di trasformazione: 
(Indicare gli stabilimenti utilizzati direttamente dalla ditta/società) 

1) via _________________________________________________________ n. __________ 
C.A.P.____________ Comune _____________________________________ Prov. _______ 
Telefono ______________________  
 
2) via _________________________________________________________ n. __________ 
C.A.P.____________ Comune _____________________________________Prov. ________ 
Telefono ______________________  
 
Luogo di conservazione dei libri contabili (che deve essere ubicato nel territorio regionale) 
presso_____________________________________________________________________ 
via ___________________________________________________________ n. __________ 
C.A.P.____________ Comune ____________________________________ Prov. ________ 
Telefono _________________________ e-mail ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
La registrazione al SIAN come fabbricante di prodotti lattiero-caseari a base di: 

□  latte bovino /   □  latte ovi-caprino 
A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 75 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 
che la sopracitata ditta/società 
 ha sede legale nel territorio regionale, così come indicato sulle Istruzioni operative AGEA n. 16 

dell’11/02/2022; 
 dispone di locali in cui l’autorità competente può consultare la contabilità di magazzino, i registri e 

gli altri documenti commerciali. 
 
 
 
_______/________/___________    __________________________________ 

data         firma 

 
 
 
 
La presente comunicazione redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
 


