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 Spett.le A.S.L. CN2 

Dipartimento di Prevenzione  

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione  

Via Vida 10, Alba 

A L B A                                                   
 

Il sottoscritto……….………………………………….in qualità di (Titolare, Legale Rappr.te, 

ecc.)………………………………………………….….. della Ditta  (specificare Ragione sociale, 

Partita IVA, indirizzo, n°  tel., indirizzo PEC)  ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…………. 

provvista di autorizzazione/registrazione da parte dell’Autorità Sanitaria Competente n° .................. 

del ..................... richiede il rilascio di n. ………. Certificato Sanitario per l’Esportazione (CSE) dei 

seguenti alimenti: ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

prodotti nello stabilimento di (*) ...………………………………………………………………….. 

.……….…………………………………………………………………………………………..……  

con la seguente destinazione:  …………………………………………………………….………….. 

Richiede che il  CSE rilasciato attesti: la denominazione e la sede operativa della Ditta; gli 

estremi della registrazione; l’ indicazione dei prodotti alimentari di cui la Ditta è abilitata  alla 

produzione; la loro libera vendita e l’uso alimentare umano; l’Autorità Competente a cui sono 

delegati i controlli sanitari ufficiali. 
Richiede che l’attestato venga rilasciato in formato cartaceo con firma autografa, da ritirarsi presso  
il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL CN2. 
Dichiara inoltre di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali 
per reati alimentari, passate in giudicato. 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/ 
2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000; ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sotto la 
propria responsabilità , dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 
 
 
 
Data  ………….                                                                                                    FIRMA 

                                                                                                             ……………………………                                                                     

  
 
Allega alla presente la  ricevuta di versamento dei diritti sanitari 
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Il rilascio del CSE è soggetto al versamento di diritti sanitari, secondo tariffario della Regione 
Piemonte (DGR 42-12939 del 05/07/04): 
- 15 euro in caso di rilascio di CSE  senza necessità di sopralluogo 

- 50 euro in caso di rilascio di CSE previo sopralluogo ispettivo presso la Ditta (**) 
 
Il versamento dei diritti sanitari può essere fatto: 
-  direttamente agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP) di via Vida, 10 – Alba o  
- sul  bollettino di c.c.p. al n° 11769122  intestato ad A.S.L.CN2 Via Vida, 10 12051 Alba o 
- con bonifico bancario sul conto corrente intestato all’ASL CN2 presso UBI Banca Agenzia  di  
   viale Vico, 5 - Alba - IBAN  IT28O0311122501000000033116  –  specificando nella causale 
   “Diritti sanitari per  certificazione”  
La richiesta di CSE può essere trasmessa al  Servizio Protocollo dell'ASL CN2 Alba Bra tramite: 
-  fax al n° 0173/316480  

-  posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: aslcn2@legalmail.it 
 
(*) Qualora la richiesta di CSE riguardi alimenti o bevande prodotti da Ditte non ricadenti sotto il controllo 
dell’ASL CN2,  occorre allegare una attestazione specifica rilasciata dall’ASL o da altre Autorità a cui 
competono i controlli ufficiali su tali Ditte produttrici. 
 
(**) Il sopralluogo presso l'impresa è necessario nel caso in cui: 
-  l'ultimo controllo ufficiale da parte del SIAN presso la ditta richiedente risalga a più di due anni rispetto  
   alla data di richiesta del certificato (più di 4 anni  per le attività di produzione, confezionamento, deposito 
vino, birra e bevande alcoliche); 
-  il SIAN ritenga, vista la tipologia di alimenti che si intende esportare, di dover effettuare una nuova  
   verifica del processo produttivo e delle procedure di autocontrollo della ditta. 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 
NEL COMPILARE QUESTO MODELLO DI ISTANZA, COME ANCHE PER LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN ALLEGATO, LE CHIEDEREMO DI 

FORNIRE DATI PERSONALI CHE SARANNO TRATTATI DALL’AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DEI VINCOLI E DELLE FINALITÀ PREVISTE DAL 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.L.GS 196/2003). IL TRATTAMENTO AVVERRÀ NELL’AMBITO DELLE FINALITÀ 

ISTITUZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE E PERTANTO LA VIGENTE NORMATIVA NON RICHIEDE UNA ESPLICITA MANIFESTAZIONE DEL SUO 

CONSENSO. IN OGNI CASO LEI POTRÀ ESERCITARE I DIRITTI RICONOSCIUTI DALL’ART. 7 DEL DECRETO E LE ALTRE FACOLTÀ CONCESSE 

DALLA VIGENTE NORMATIVA. 

 

 


