E22 - Riconoscimento alimenti 09/07/2017
Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori
mod
uli: C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
D3 sempre
Per le seguenti attività industriali occorre allegare anche il modello
F37:
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime
animali (diverse dal latte)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari
Macelli
Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui
di animali
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce

ALLEGATO E - 22
Attività di produzione e
confezionamento di prodotti alimentari
soggette a riconoscimento
(Reg. CE n° 852/2004 art. 6 – Reg. CE n°
853/2004 art. 4)
Si usa per:
Tutti gli stabilimenti adibiti alla produzione e/o al
confezionamento di alimenti soggetti a
riconoscimento, come indicati nel quadro 2.1

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
-

Riconoscimento comunitario di prodotti alimentari – ASL

Ed inoltre, a seconda delle tipologia dei prodotti trattati (vedasi
quadro 2.1), uno o entrambi fra i seguenti endoprocedimenti:
- Riconoscimento comunitario degli stabilimenti che trattano alimenti
del settore lattiero caseario – RAS
- Riconoscimento comunitario degli stabilimenti che trattano alimenti di
settori diversi da quello lattiero caseario – RAS

Tipologia di procedimento applicabile: Vedi quadro 2.2

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia di riconoscimento
Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004
Mattatoi (ad esclusione dei mattatoi aziendali di avicunicoli con produzione annua inferiore a 10000
capi); sezionamento carni; produzione carni preparate e macinate; prodotti a base di carne
(salumifici, tripperie); deposito ingrosso carni esposte; produzione, trasformazione prodotti ittici;
spedizione e depurazione molluschi bivalvi; produzione ovoprodotti, deposito prodotti ittici sfusi;
centro imballaggio uova; caseifici, ecc.

Prodotti di origine animale
diversi da quelli del settore lattiero
caseario
Prodotti del settore lattiero
caseario

Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004
Stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori
alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali (esclusi alimenti senza glutine e senza lattosio)
Stabilimenti di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli; stabilimenti di produzione
delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia; stabilimenti di produzione/confezionamento/deposito all'ingrosso
di additivi, aromi e enzimi alimentari
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2.2 – Tipologia di intervento e procedimento applicabile

 Procedimento in conferenza di servizi speciale,
vedi art. 18 delle direttive regionali SUAPE

2.2.1 – Istanza di riconoscimento

Avvio di un nuovo stabilimento
Aggiunta di nuove linee di attività produttive/ tipologie di prodotti in stabilimento
già riconosciuto
N. di riconoscimento CE IT:

Barrare le attività, i prodotti e le specie
indicati nel quadro 3
Barrare le nuove attività, i prodotti e le
specie indicati nel quadro 3

Modifiche strutturali e/o impiantistiche in stabilimento già riconosciuto
N. di riconoscimento CE IT:
Descrizione sintetica delle modifiche:

Saltare al quadro 4

2.2.2 – Notifica per aggiornamento del
riconoscimento

 Procedimento in autocertificazione a 0 giorni

Variazione di titolarità e altre variazioni che non hanno un impatto su aspetti
igienico-sanitari, ma che richiedono aggiornamento del riconoscimento comunitario
N. di riconoscimento CE IT:
Situazione precedente alla variazione:

Saltare al quadro 4
Situazione successiva alla variazione:

Il sottoscritto dichiara che nulla è cambiato nel ciclo tecnologico o comunque nelle condizioni dell’attività precedentemente
riconosciuta
Indicare nel quadro 3 le linee di attività
produttiva/ tipologie di prodotti di cui si
Sospensione volontaria dell’attività in stabilimento già riconosciuto
intende sospendere la produzione. Per
sospensione dell’attività di tutto lo
stabilimento si utilizza il modello C5 in
N. di riconoscimento CE IT:
luogo del presente
Indicare nel quadro 3 le linee di attività
produttiva/ tipologie di prodotti di cui si
Cessazione volontaria dell’attività in stabilimento già riconosciuto
intende cessare la produzione. Per
cessazione dell’attività di tutto lo
stabilimento si utilizza il modello C6 in
N. di riconoscimento CE IT:
luogo del presente

3. Descrizione dell’attività
Barrare di seguito le caselle relative alle attività oggetto della notifica di cui al punto 2.2.1 o 2.2.2

3.1 – Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n° 853/2004
3.1.1 – Categoria: Carne degli ungulati domestici
Indicare attività
(codice SANCO)

Macello (SH)
Laboratorio di sezionamento (CP)
Bovini
Ovini

Indicare prodotti

Carni

Indicare specie

Caprini
Suini
Solipedi
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Riportare il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione:

Informazioni relative
alla protezione degli
animali durante
l’abbattimento

Riportare le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di
stordimento disponibili:

Riportare la capacità massima per ciascuna area di stabulazione:

(eventuale) L’istanza è relativa ad un macello annesso ad azienda agrituristica che opererà in virtù dell’articolo 9, comma 3 della L.R. n.
11/2015 (macellazione di alcune categorie di suini e di piccoli ruminanti sino a un massimo di 30 UBE/anno)

3.1.2 – Categoria: Carne di pollame e lagomorfi
Indicare attività
(codice SANCO)

Macello (SH)
Laboratorio di sezionamento (CP)
Polli
Anatidi
Faraone

Indicare prodotti

Carni

Indicare specie

Galline
Tacchini
Lagormorfi allevati
Altra selvaggina da penna allevata

Riportare il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione:

Informazioni relative
alla protezione degli
animali durante
l’abbattimento

Riportare le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di
stordimento disponibili:

Riportare la capacità massima per ciascuna area di stabulazione:

3.1.3 – Categoria: Carne di selvaggina di allevamento
Indicare attività
(codice SANCO)

Macello (SH)
Laboratorio di sezionamento (CP)
Cinghiale allevato

Indicare prodotti

Carni

Indicare specie

Ruminanti
Ratiti
Altra selvaggina grande

Riportare il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione:

Informazioni relative
alla protezione degli
animali durante
l’abbattimento

Riportare le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l’uso dei dispositivi di immobilizzazione o di
stordimento disponibili:

Riportare la capacità massima per ciascuna area di stabulazione:

(eventuale) L’istanza è relativa ad un macello annesso ad azienda agrituristica che opererà in virtù dell’articolo 9, comma 3 della L.R. n.
11/2015 (macellazione di alcune categorie di cinghiali allevati sino a un massimo di 30 UBE/anno)
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3.1.4 – Categoria: Carne di selvaggina cacciata
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro lavorazione selvaggina (GHE)
Laboratorio di sezionamento (CP)
Cinghiale cacciato
Ruminanti cacciati

Indicare prodotti

Carni

Lagomorfi cacciati

Indicare specie

Anatidi cacciati
Altra selvaggina grande cacciata
Altra selvaggina da penna cacciata

3.1.5 – Categoria: Carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente
Indicare attività
(codice SANCO)

Prodotti

Impianto di carni
Carne
Specie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
macinate (MM)
macinata
Laboratorio di
Preparazioni di
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
preparazioni di carni
Specie
carne
(MP)
Specie:
1: Bovini 2: Ovini 3: Caprini 4: Suini 5: Solipedi 6: Pollame 7: Ratiti 8: Lagomorfi selvatici 9: Uccelli selvatici 10: Ungulati selvatici
11: Altra selvaggina allevata di terra 12: Altra grande selvaggina cacciata di terra
Impianto di carni
Suini
separate
Carni separate meccanicamente
Indicare specie
meccanicamente
(solo suini e pollame)
Pollame
(MSM)

3.1.6 – Categoria: Prodotti a base di carne
Indicare attività
(codice SANCO)

Indicare
prodotti

Stabilimento di trasformazione (PP)

Carni salate cotte

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Carni salate stagionate

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Insaccati stagionati

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Insaccati cotti

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Insaccati freschi

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Conserve di carne

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gastronomia / paste
alimentari

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prodotti di sangue
Estratti e farine di carne
Specie:
1: Bovini 2: Ovini 3: Caprini 4: Suini 5: Solipedi 6: Pollame 7: Ratiti 8: Lagomorfi selvatici 9: Uccelli selvatici 10: Ungulati selvatici
11: Altra selvaggina allevata di terra 12: Altra grande selvaggina cacciata di terra

3.1.7 – Categoria: Molluschi bivalvi vivi
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro di depurazione molluschi (PC)
Centro di spedizione (DC)
Molluschi eduli lamellibranchi vivi

Indicare prodotti

Echinodermi vivi
Gasteropodi marini vivi
Tunicati vivi
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3.1.8 – Categoria: Prodotti della pesca
Impianto collettivo aste (AH)
Locale di cernita e sezionamento (prodotti della pesca freschi) (FFPP)
Indicare attività
(codice SANCO)

Locale di macellazione di prodotti di acqua coltura (prodotti della pesca freschi) (FFPP)
Mercato all’ingrosso (WM)
Stabilimento di trasformazione (PP)
Impianto carni di pesce separate meccanicamente (MSM)
Prodotti della pesca freschi

Indicare prodotti

Prodotti della pesca trasformati
Carni di pesce separate meccanicamente

3.1.9 – Categoria: Latte e prodotti a base di latte
Centro di raccolta (CC)
Centro di standardizzazione (PP)
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro di standardizzazione (PP)
Trattamento termico (PP)
Stabilimento di trasformazione (PP)
Stagionatura (PP)
Bovini
Colostro

Indicare specie

Ovini
Caprini
Vaccino
Ovino

Latte

Indicare specie

Caprino
Bufalino

Indicare prodotti

Altri tipi di latte
Formaggi < 60 giorni
Formaggi > 60 giorni

Bovini
Indicare specie

Altri prodotti a base di latte

Ovini
Caprini

Formaggio porzionato o grattugiato
Burro

3.1.10 – Categoria: Uova e derivati
Centro di imballaggio uova (EPC)
Indicare attività
(codice SANCO)

Impianto di produzione uova liquide (LEP)
Stabilimento di trasformazione (PP)
Uova in guscio

Indicare prodotti

Uova liquide
Prodotti d’uovo
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3.1.11 – Categoria: Cosce di rana e lumache
Indicare attività
(codice SANCO)

Stabilimento di trasformazione (PP)
Cosce di rana

Indicare prodotti

Lumache

3.1.12 – Categoria: Grassi animali fusi e ciccioli
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro di raccolta (CC)
Stabilimento di trasformazione (PP)
Grassi di bovino
Grassi di suino

Indicare prodotti

Ciccioli
Altri grassi

3.1.13 – Categoria: Stomaci, vesciche e intestini trattati
Indicare attività
(codice SANCO)

Stabilimento di trasformazione (PP)

3.1.14 – Categoria: Gelatina
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro di raccolta (CC)
Stabilimento di trasformazione (PP)

3.1.15 – Categoria: Collagene
Indicare attività
(codice SANCO)

Centro di raccolta (CC)
Stabilimento di trasformazione (PP)

3.1.16 – Categoria: Attività generali
Indicare
attività
(codice
SANCO)

Indicare
prodotti

Centro di riconfezionamento (RW)
Deposito frigorifero (CS)
Mercato all’ingrosso (WM)
Carni

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Carne macinata

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Preparazioni di carne

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Carni salate cotte

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Carni salate stagionate

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Insaccati stagionati

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Insaccati cotti

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Insaccati freschi

Specie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Conserve di carne

10

11

12

13
12
12
12
12
12
12
12

Specie
12
Gastronomia / paste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Specie
12
alimentari
Specie:
1: Bovini 2: Ovini 3: Caprini 4: Suini 5: Solipedi 6: Pollame 7: Ratiti 8: Lagomorfi selvatici 9: Uccelli selvatici 10:
Ungulati selvatici 11: Altra selvaggina allevata di terra 12: Altra grande selvaggina cacciata di terra;13: lagomorfi allevati
Carni separate
meccanicamente

Indicare specie

Suini
Pollame

Prodotti di sangue
Estratti e farine di carne
Prodotti della pesca freschi
Prodotti della pesca trasformati

Segue
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Carni di pesce separate meccanicamente
Bovini
Colostro

Indicare specie

Ovini
Caprini
Vaccino
Ovino

Latte

Indicare specie

Caprino
Bufalino
Altri tipi di latte

Formaggi < 60 giorni

Bovini

Formaggi > 60 giorni
Indicare
prodotti

Indicare specie

Altri prodotti a base di latte

Ovini
Caprini

Formaggio porzionato o grattugiato
Burro
Uova in guscio
Uova liquide
Prodotti uova
Cosce di rane
Lumache
Grassi di bovino
Grassi di suino
Ciccioli
Altri grassi
Stomaci, vesciche, intestini

3.2 – Riconoscimento ai sensi del Reg. CE n° 852/2004

3.2.1 – Stabilimenti adibiti alla produzione e/o al confezionamento di alimenti addizionati di vitamine
e/o minerali, formule per lattanti e di proseguimento, latte destinato ai bambini e alimenti per prima
infanzia, alimenti a fini medici speciali.
Macroarea Descrizione

Attivita’

Tipologia Produttiva
(Es: Farina, Capsule, Sciroppi, Ecc…)

1.1 – Produzione di integratori alimentari

Industrie di produzione,
trasformazione o confezionamento
di alimenti addizionati di
vitamine e minerali ex Reg.
1925/2006 e di Integratori
alimentari ex Dir. 2002/46/CE

1.2 – Confezionamento di integratori alimentari
1.3 – Produzione di derivati del latte addizionati di
vitamine e minerali
1.4 – Produzione di paste alimentari, prodotti da
forno e pasticceria, e prodotti simili addizionati di
vitamine e minerali
1.5 – Produzione di altri prodotti alimentari nca (non
classificati altrove) addizionati di vitamine e minerali
1.6 – Produzione delle bibite analcoliche, e altre
bevande addizionate di vitamine e minerali
1.7 – Confezionamento di alimenti addizionati di
vitamine e minerali

Industrie di produzione,
2.1 – Produzione di alimenti a fini medici speciali
trasformazione o confezionamento
2.2 – Confezionamento di alimenti a fini medici
di alimenti a fini medici speciali e
speciali
altri alimenti ex Dir. 2009/39/CE e
2.3 – Produzione di altri alimenti ex dir. 2009/39/CE
s.m.i., ad esclusione di quelli
destinati a lattanti e a bambini nella e modifiche
prima infanzia
2.4 – Confezionamento di altri alimenti ex dir.
2009/39/CE e modifiche
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Industrie di produzione,
trasformazione o confezionamento
di formule per lattanti e di
proseguimento (Dir 141/2006/CE
e s.m.i.), latte destinato ai
bambini e alimenti per prima
infanzia (Dir 125/2006/CE e
s.m.i.), alimenti a fini medici
speciali e altri dietetici (Dir.
2009/39/CE e e s.m.i.) destinati a
lattanti e bambini nella prima
infanzia

3.1 – Produzione di formule per lattanti e di
proseguimento e latti destinati ai bambini nella prima
infanzia
3.2 – Confezionamento di formule per lattanti e di
proseguimento e latte destinati ai bambini nella prima
infanzia
3.3 – Produzione di alimenti a fini medici speciali per
lattanti e/o bambini nella prima infanzia
3.4 – Confezionamento di alimenti a fini medici
speciali per lattanti e/o bambini nella prima infanzia
3.5 – Produzione di alimenti per la prima infanzia
3.6 – Confezionamento di alimenti per la prima
infanzia
3.7 – Produzione di altri prodotti alimentari nca (non
classificati altrove) per lattanti o bambini nella prima
infanzia
3.8 – Confezionamento di altri prodotti alimentari
NCA (non classificati altrove) per lattanti o bambini nella
prima infanzia

3.2.2 – Altri stabilimenti soggetti a riconoscimenti ai sensi del Regolamento CE 852/2004
Macroarea

Attività

Additivi alimentari
Reg. 1333/2008/CE
Aromi alimentari Reg.
1334/2008/CE, Reg.
2065/2003/CE
Enzimi alimentari
Reg. 1332/2008/CE

Germogli per l'alimentazione
umana e di semi per la
produzione di germogli

Produzione/Confezionamento
Deposito all'ingrosso
Produzione/Confezionamento
Deposito all'ingrosso
Produzione/Confezionamento
Deposito all'ingrosso
Produzione
Confezionamento
Deposito all’ingrosso

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

4. Altre caratteristiche igienico-sanitarie
4.1 – Emissioni in atmosfera

Attività non comportante emissioni in atmosfera
Attività comportante emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti (D.Lgs. n° 152/2006, art. 272, comma 1)
Soggette ad autorizzazione di carattere generale
Attività comportante emissioni in
Ordinarie
(D.Lgs. n° 152/2006, art. 272, comma 2)
atmosfera
Estremi dell’atto abilitativo:

4.2 – Smaltimento dei reflui fognari
Smaltimento in pubblica fognatura, con regolare allaccio
Smaltimento mediante altri sistemi
Descrizione del corpo recettore:
Estremi degli atti abilitativi:

4.3 – Approvvigionamento dell’acqua potabile
Approvvigionamento tramite rete urbana dell’acqua potabile, con regolare allaccio
Riportare estremi del contratto di fornitura e gestore:
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Approvvigionamento mediante altri sistemi
Rifornimento tramite autocisterna

Con serbatoio di accumulo

Approvvigionamento idrico autonomo da pozzo

Con serbatoio di accumulo

Presenza di sistema di trattamento domestico dell’acqua (descrivere)
Presenza di doppia rete di distribuzione interna:
Descrizione dei sistemi di approvvigionamento:
Indicare estremi del giudizio di idoneità all’uso dell’acqua e il parere favorevole sull’area di salvaguardia (o, in alternativa, attivare
un procedimento in conferenza di servizi ed allegare il modello E14):

4.4 – Trasporto di alimenti
Nell’ambito dell’attività è previsto il trasporto di alimenti?

NO

 Salta al quadro 5

SI

 Compila anche il quadro sottostante elencando i mezzi che fanno capo allo stabilimento (solo se applicabile la tipologia di
trasporto)

Elenco degli automezzi
Tipologia di
automezzo

Marca e modello

Targa

Matricola
(per le cisterne)

Tipologia di trasporto *

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

* Tipologia di trasporto: 1= trasporto di alimenti sfusi in cisterna. 2= Trasporto alimenti in regime di temperatura controllata. 3= Trasporto
di prodotti della pesca freschi e congelati. 4= Trasporto di carni fresche e congelate. 5= Trasporto di alimenti surgelati
Allegare un elenco degli automezzi con le stesse informazioni nel caso le righe di questo quadro non siano sufficienti.

5. Dichiarazioni generali

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
n. 445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni, DICHIARA INOLTRE:

5.1 – Dichiarazioni per la generalità delle attività soggette a riconoscimento
che il responsabile dello stabilimento è il soggetto indicato al quadro 1 del modello DUA
che il responsabile dello stabilimento è il soggetto diverso sotto indicato:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Indirizzo

di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell’attività
di essere informato che la presente non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell’avvio dell’attività
di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto alla Regione Autonoma della Sardegna per l’istruzione della pratica non appena
l’importo sarà determinato con apposito provvedimento regionale

pag. 9 di 11

5.2 – Dichiarazioni specifiche per gli stabilimenti di cui al quadro 3.2.1 che si avvalgono di
un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in
medicina o in scienza e tecnologia alimentare quale responsabile del controllo di qualità di
tutte le fasi del processo produttivo
Nominativo del responsabile:
Laurea posseduta:

che il controllo dei prodotti viene
effettuato

presso il laboratorio interno allo stabilimento
presso il laboratorio esterno accreditato di seguito specificato:

6 – Allegati

Planimetria valida dello stabilimento corrispondente allo stato di fatto, in scala adeguata (almeno 1:100), con le seguenti
indicazioni: ubicazione dello stabilimento; disposizione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali/ambienti; disposizione
spaziale degli impianti e delle principali attrezzature; rete idrica e scarichi.
Relazione tecnica relativa alla produzione, datata e sottoscritta dal titolare, che descriva: il ciclo o i cicli di produzione e/o
distribuzione, con l’indicazione dei flussi di produzione in relazione ai locali/attrezzature indicati in planimetria; i metodi scelti per
assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, dalla materia prima al prodotto finito, compreso l’eventuale
confezionamento; l’approvvigionamento idrico, gli scarichi, le procedure per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e
dei rifiuti.

7. Note
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8. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con
l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: E22
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale,
e comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

25/09/2017

Modificato il quadro 2.2.2

No

29/07/2017

Modificati i quadri 3.1.2, 3.1.4, 3.1.16, 4.4 e 6

No

09/07/2017

Revisione generale del modulo; modificato il frontespizio e i quadri 2, 3,
4, 5 e 6

Sì

01/06/2017

Revisione generale del modulo per adeguamento all’accordo in sede di
Conferenza Unificata del 04/05/2017

Sì

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No
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