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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

OGGETTO :   Regolamento (UE) 2016/2031 – Registrazione al Registro Ufficiale degli 
Operatori Professionali (art. 65). DITTA: CARDONI ROMUALDO SRL – 
FILOTTRANO (AN)

DECRETA

 di registrare nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) ai sensi dell’art. 65 
comma 1 del Regolamento (UE) 2016/2031 l’operatore professionale Cardoni Romualdo  
SRL , partita IVA n.  02918250420 , con sede legale in  Filottrano (AN) – Via Circonvallazione   
Due  Giugno, 1 6 , relativamente al centro aziendale 001 di  Filottrano (AN) – Via 
Circonvallazione  Due  Giugno, 1 6 ,  per le attività,  i siti e le tipologie di merci riportati 
nell’allegato 1;  

 di assegnare all’operatore professionale  Cardoni Romualdo  SRL   il codice di registrazione 
IT-11-0871;

 che l’operatore professionale Cardoni Romualdo SRL deve rispettare gli obblighi di cui al 
regolamento 2016/2031 già sottoscritti nell’istanza di registrazione al RUOP;  

 di comunicare all’operatore professionale  Cardoni Romualdo  SRL   l’emanazione del 
presente provvedimento; 

 di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per estratto sul sito   
www.norme.marche.it.  

Il  presente atto  non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, 
ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE 
(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI

ALLEGATO 1 

Centro aziendale
Codice RUOP

Tipologia di merce Tipologia di attività

001 
Filottrano (AN) – Via 
Circonvallazione Due 

Giugno, 16

IT-11-0871

Sementi: 

- foraggere leguminose a seme minuto 
(erba medica e trifoglio)

- Operatore professionale che sposta 
nell’Unione sementi,  in qualità di produttore 
di sementi  “in natura” , per le quali è 
richiesto un passaporto delle piante
- Operatore professionale autorizzato a 
rilasciare passaporti delle piante
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