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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

Variazione rappresentante legale e/o della sede legale di stabilimento riconosciuto CE 
(Reg. CE 853/04) 

Negli stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04, quando varia il rappresentante 
legale e/o la sede legale, i titolari devono inoltrare comunicazione alla Regione, per il tramite della 
ASL territorialmente competente (sulla sede operativa), riportando i nominativi e/o indirizzi vecchi 
e nuovi. 
 
Oltre a quanto descritto in questo documento, si rammenta che le aziende che hanno ottenuto il 
Riconoscimento CE dello stabilimento o che subentrano in uno stabilimento già riconosciuto, per 
qualunque variazione, sono obbligate a seguire gli iter procedurali previsti dagli altri specifici fogli 
informativi per l’utenza: 

 Ampliamento attività stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04) 

 Voltura riconoscimento CE stabilimento (Reg. CE 853/04) 

 Cessazione, sospensione, riattivazione stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04)  

 Modifiche strutturali e/o impiantistiche in stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04 
 
Riferimenti normativi: 

 Regolamento CE n.852/2004 

 Regolamento CE n.853/2004 

 Regolamento CE n.854/2004 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio 
Competente 

Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 
Via dell’Imbrecciato 71b/73 – 00149 Roma   
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Tomassetti  

Documentazione 
da presentare 

e 
modalità di 

effettuazione 

In caso di variazione del rappresentante legale e/o della sede legale di uno 
stabilimento già riconosciuto CE, il nuovo legale rappresentante presenta alla 
ASL RM3, competente per territorio, la comunicazione via PEC all’indirizzo 
vet.areab@aslromad.it compilando il facsimile Scheda A6 - variazione 
rappresentante legale e/o sede legale stabilimenti CE  
 
Se trattasi di variazione rappresentante legale, all’istanza devono essere 
allegati, sotto forma di documenti informatici: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione per comunicazione antimafia    
(Scheda E) 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 

La ASL, trasmette alla Regione Lazio che ne prende atto e aggiorna 
l’anagrafica sul Sistema Informativo ministeriale  “S.INTE.S.I.S.” 

Informazioni Telefono:06-56485872  e-mail: svet.igalimoa@aslroma3.it 
Di persona presso: Servizio IAOA, Via dell’Imbrecciato 71b/73 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00. 
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Tariffa Per le comunicazioni previste in questo foglio informativo per l’utenza non è 
previsto il pagamento di tariffe. 

Tempi Le comunicazioni vengono trasmesse dalla ASL alla Regione Lazio entro 7 gg 
lavorativi. 

 


