
ALLEGATO 1 
Alla    Regione Lazio 

Direzione Regionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 
Via del Serafico 107 – 00142 – ROMA 
PEC agricoltura@regione.lazio.legalmail.it 

 

Richiesta  Variazione di  autorizzazione  di Centro prova per il controllo funzionale delle macchine 
irroratrici nel Lazio 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________________________ il_____________________, 

residente in _____________________________________________________________________________  

CAP_______________ comune_______________________________________________________ (_____) 

in qualità di legale rappresentante della ditta, 

Ragione sociale: ________________________________________________ CCIAA (REA)_______________  

Partita IVA: ______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________  

CAP_______________ comune_______________________________________________________ (_____) 

Tel. _______________________________________ Cell. ________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ 

e-mail aggiuntiva _________________________________________________________________________ 

chiede l’autorizzazione di  Centro Prova per il controllo funzionale delle macchine irroratrici  

  in uso per colture erbacee   in uso per colture arboree    speciali 
 

chiede altresì la contestuale iscrizione del suddetto centro alla sezione A dell’albo regionale  
 

ai sensi dei punti 2 e 1 delle “Linee Guida per l’Istituzione del Servizio regionale di controllo funzionale e 
regolazione della macchine irroratrici per la protezione delle colture in uso presso le aziende agricole del 
Lazio”  facenti parte integrante e sostanziale della DGR n. 892 del 16/12/2014, nonché delle disposizioni di 
cui al DM 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. 
 
A tal fine dichiara di disporre del personale tecnico sotto indicato: 
 

1 

Cognome Nome nato a il 

con abilitazione controllo macchine irroratrici per      colture erbacee      colture arboree        speciali 

rilasciata da il 

 titolare/socio      dipendente        con incarico professionale 

 
 

Marca da bollo 
Atti amministrativi 



1 

Cognome Nome nato a il 

con abilitazione controllo macchine irroratrici per      colture erbacee      colture arboree        speciali 

rilasciata da il 

 titolare/socio                          dipendente                    con incarico professionale 


 di avere la disponibilità delle attrezzature indicate nell’allegato III del PAN “Requisiti minimi delle 
attrezzature utilizzabili per l’esecuzione dei controlli funzionali e requisiti dei Centri prova” a seconda della 
tipologia di macchine irroratrici per le quali viene richiesta l’autorizzazione; 
 

SI IMPEGNA A: 
 
- rispettare la metodologia per il controllo funzionale e la regolazione delle attrezzature approvata con DM 22 febbraio 2014 e le 
ulteriori successive specifiche stabilite in applicazione del decreto stesso; 
- rispettare le indicazioni operative e le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente al rilascio dell’autorizzazione di 
cui alla presente richiesta; 
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione; 
- comunicare  preventivamente alla struttura regionale competente, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto all’inizio 
delle attività,  il calendario dei controlli da effettuare, ivi compresi luogo e orario; 
- acquisire dalle aziende richiedenti la “Richiesta controllo funzionale e regolazione irroratrici” approvato dalla Regione Lazio; 
- utilizzare il modello di “Attestato di funzionalità della macchina irroratrice” approvato dalla Regione Lazio   e conservarne copia 
per almeno 6 anni; 
- rilasciare la “Etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice”, stampata in proprio con il logo della Regione Lazio 
secondo il modello  approvato dalla Regione Lazio;     
- trasmettere periodicamente alla struttura regionale competente i dati relativi ai controlli effettuati con le periodicità e le 
modalità previste e, se richiesto, inserire i dati nell’apposito software eventualmente messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
- sottoporsi ai controlli disposti dalla Regione presso la sede del Centro o durante lo svolgimento dell’attività, al fine di accertare 
la correttezza delle verifiche e del rilascio delle attestazioni, nonché il rispetto degli altri adempimenti richiesti; 
- comunicare preventivamente alla Regione ogni variazione dei dati rilasciati e/o dichiarati con la presente richiesta: 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
- di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, al Centro Prova può essere sospesa o 
revocata l’autorizzazione ad effettuare i controlli; 
- che i dati indicati nella presente domanda corrispondono a verità; 
- di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia così 
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante 
decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche (ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196) 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’espletamento dell’istruttoria. Il conferimento dei dati è necessario ai fini 
dello svolgimento dell’istruttoria e il loro eventuale mancato conferimento può non consentire l’effettuazione della  stessa. I dati 
saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche. I  dati relativi alle 
persone fisiche, Cognome Nome Indirizzo Comune di Residenza e numeri telefonici, saranno pubblicati sul sito della Regione Lazio 
(Art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2011) e comunicati ad ENAMA ai fini dell’aggiornamento Banca Dati Centri Prova. Le competono 
i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è: 
Regione Lazio Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale con sede in Roma, Via del Serafico 107 cap 00142. Il responsabile 
del trattamento è il Direttore Regionale all’Agricoltura. 

 
______________________ li _________________ 

    Firma del legale rappresentante 

___________________________ 
 
 
 
(ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del  funzionario 
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento d’identità del 
sottoscrittore) 


