
SCHEMA RICHIESTA DI ADESIONE DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

 

 

ALL’ASSESSORATO  REGIONALE DELL’AGRICOLTURA  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

SERVIZIO 4 FITOSANITARIO REGIONALE E LOTTA  

ALLA CONTRAFFAZIONE 

UO S4.02-COORDINAMENTO ATTIVITA’ SETTORE VIVAISTICO 

Via Camillo Camilliani, 87 (ang. Via Cimabue, 2)  

90145 Palermo 

Pec: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

Mail: agri.attivitavivaistica@regione.sicilia.it 
 
OGGETTO: richiesta adesione programma esportazione di uva da tavola Canada campagna 2023 
 

Il sottoscritto_________ titolare/rappresentante legale della ditta______________ con sede legale in (città) 

__________  via/piazza/c.da _____________________, con sede operativa in (città ) __________________ 

via_________________________, partita iva____________________, iscritta nel registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali (RUOP) al n.______________________ e alla Banca Nazionale Dati Operatori 

Ortofrutticoli (BNDOO) al n.___________________, e-mail __________________, posta certificata (PEC) 

_________________, tel.______________, fax______________,   cell.____________,  

chiede 

di aderire (1)  al programma di esportazione di uva da tavola in Canada  e si impegna, pena l’esclusione dal 
predetto programma, : 

1) ad effettuare i controlli e i trattamenti fitosanitari necessari al controllo dei parassiti da quarantena 
previsti dalla normativa fitosanitaria del Canada; 

2)  a consentire l’accesso ai luoghi di produzione ai soggetti incaricati dei controlli fitosanitari ; 
3) a nominare un responsabile della qualità per effettuare i controlli dalla raccolta al magazzino e un 

tecnico per i monitoraggi nelle unità di produzione  e istruire il personale addetto alla raccolta e alla 
lavorazione, nonché per rapportarsi con il servizio Fitosanitario. 
 

Inoltre, dichiara di adottare nella propria azienda  un adeguato sistema di rintracciabilità che consenta nella 
fase commerciale l’identificazione dell’unità di produzione. 
Allega la scheda dei dati dell’azienda di commercializzazione e   delle unità di produzione, secondo gli 

schemi pubblicati sulla pagina WEB del Servizio Fitosanitario Regionale (VEDI “Schema magazzini di 

lavorazione e ” Schema elenco produttori aderenti” ),   informazioni che saranno disponibili per le  Autorità 

Fitosanitarie del Paese importatore. 

Luogo e data         Firma* 

         ______________________ 

(1) domanda di adesione da effettuare entro e non oltre il 08/04/2023 

*Allegare fotocopia doc. di identità in corso di validità 
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