
marca 
da 

bollo 
€. 14,62 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
CASERTA 

 
 

DOMANDA DI VISTO ANNUALE DELLA LICENZA DI MACINAZIONE PER L'ANNO 20___ 
E SCHEDA PRODUTTIVITÀ DELL'IMPIANTO  

(art.9/10 legge 7.11.49 n. 857) 
  
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 Titolare della ditta individuale_______________________________________________________________ 
 
 Legale rappresentante della Società___________________________________________________________ 
 
esercente attività molitoria in_______________________________________________________________________ 

comune                                               prov.              via/piazza  
Cod.fiscale/Partita IVA__________________________________________________   Tel. ____________________ 
 
n. R.E.A. _______________ 
 

CHIEDE 
 
il visto annuale della licenza di macinazione n.____________ con potenzialità di Kg. ______________ 
• a conoscenza dell'art.75 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione 

non veritiera; 
• a conoscenza dell'art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace; 
 

DICHIARA 
 
1. che sono tuttora esistenti i requisiti tecnici ed igienico sanitari accertati nel molino al momento del rilascio della 

licenza in oggetto; 
2. che nel corso del 20____ sono stati sottoposti a lavorazione i seguenti quantitativi di cereali: 
 
 ALIMENTAZIONE 
 UMANA  ZOOTECNICA 
Frumento tenero Tonn ________________  Tonn ________________ 
Frumento duro Tonn ________________  Tonn ________________  
Granoturco Tonn ________________ Tonn ________________  
Altri cereali (specificare) ___________________ Tonn ________________ Tonn ________________ 
 
3. Nel corso del 200__ le giornate lavorative sono state N.° _____ e le ore lavorative per giornata sono state 

N.°______  
 

ALLEGA 
 
• Licenza originale (per annotazione del visto annuale) 
• Marca da Bollo per la vidimazione di cui sopra (€. 14,62). 
• copia del documento identificativo del firmatario in corso di validità 
• attestazione del versamento di €. 10,33 sul ccp 13088810 intestato a Camera di Commercio I.A.A. via Roma 97 – 

Caserta per diritti di segreteria (questo versamento può essere effettuato allo sportello di accettazione della pratica. 
 
Caserta, ________________    ______________________________________________ 

firma non autenticata qualora apposta in presenza del dipendente addetto alla 
ricezione ovvero qualora l’istanza sia presentata o trasmessa per via telematica 
unitamente a copia fotostatica, nonché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore (art. 38 – comma 3 – d.p.r. 445/2000) 

 
 
N.B.: da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno debitamente compilata alla Camera di Commercio- Ufficio Albi professionali e 
Commercio Estero -  piazza S.Anna – 81100 Caserta 
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