
AGROQUALITA' S.p.A.

sez a)

la/il sottoscritta/o

(1) in qualità dell'azienda denominata

sita nel Comune di cap prov

via/loc.

(2) tel cellulare  fax e-mail

P.IVA C.F.

Reg Imprese n° C.C.I.A.A. di E MAIL P.E.C. 

Tel. Fax

e-mail

1) che i dati riportati nella precedente sezione a) corrispondono al vero
2) che la superificie totale dei terreni aziendali per la coltivazione della CASTAGNA DI MONTELLA è così individuata:

prov. n° corpi

prov. n° corpi

prov. n° corpi

prov. n° corpi

totale n° corpi

3) che la superfice complessiva dei terreni condotti dal sottoscritto, di cui si chiede l'iscrizione all'elenco,

così come dettagliato alle successive pagine 2 e 3

4) di essere a conoscenza del disciplinare di produzione della CASTAGNA DI MONTELLA

1) Documentazione catastale (mappa e partita)

2) Documentazione atta a comprovare il leggittimo possesso dei terreni di cui chiede l'iscrizione

3) fotocopia carta d'identità

data firma (leggibile)

oggetto: Decreto legislativo n° 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati richiesti dal presente documento verranno trattati da AGROQUALITA' S.p.A. al fine di: 

A) controllare l'origine e la qualità del prodotto come previsto dallo schema di certificazione

e dal piano di controllo approvato per la certificazione della CASTAGNA DI MONTELLA

B) fornire i dati richiesti agli Enti preposti al controllo del sistema di certificazione

C) fornire alle aziende di condizionamento, commerciali ed ai consumatori informazioni sui produttori 

di CASTAGNA DI MONTELLA (sbarrare l'opzione scelta)       SI  □  NO □  

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio consenso al

trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del D.L. n°196 del 30/06/2003

data firma (leggibile)

nota 1) E' necessario un recapito telefonico, se in possesso di indirizzo e-mail le comuncazioni scritte verranno 

prioritariamente inoltrate a tale recapito

nota 2) Proprietario, affittuario, usufruttuario, a titolo gratuito, o specificare altro titolo di possesso

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO PRODUTTORI - CASTAGNA DI MONTELLA -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/00

chiede

CONSENSO

comune

comune

comune

comune

mq

mq

L'iscrizione all'elenco produttori - CASTAGNA DI MONTELLA - istituito da AGROQUALITA' S.p.A. Il sottoscritto, al fine dell'iscrizione

e del mantenimento dei propri nell'elenco s'impegna a consentire il libero accesso ai propri terreni agli ispettori incaricati da

AGROQUALITA' S.p.A. di accertare le caratteristiche previste dal disciplinare ed a mantenere correttamente e tempestivamente

compilata la modulistica prevista (agenda del produttore). Dichiara di conoscere il tariffario (Mod 32.03D) e s'impegna a

corrispondere all'Istituto la prevista tariffa per l'iscrizione ed il mantenimento dei propri  all'elenco produttori - CASTAGNA DI 

con la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 della legge n°15

del 04/10/68, cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal D.P.R. n°445 del 28/12/00, sotto la

propria personale responsabilità 

dichiara ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00

allega

mq

mq

mq

 è pari a mq

                                             cognome                                                    nome                                                   

                              nata/o il                            a                                                                                              prov o stato est.      

                                                                                                                (coincide se ditta individuale con cognome e nome)
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AGROQUALITA' S.p.A.

COMUNE Foglio Part. TOTALE SUP. MQ

 

P = Priprietà, A = Affitto, U = Usufrutto, TG = titolo gratuito, AL = Altro in TALE ULTIMO CASO OCCORRE SPECIFICARE QUALE ALTRO TITOLO

corpo 

n°

UBICAZIONE DI OGNI CORPO (APPEZZAMENTO)

RIFERIMENTO CATASTALE

QUI DI DEGUITO E' OPPORTUNO CHE SIANO BREVEMENTE DESCRITTELE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL /DEI TERRENI (ACCESSO, ORIENTAMENTO FILARI SE 

PRESENTI, OMOGENIETA' DEL SESTO D'IMPIANTO E DELL'ETA' DELLE PIANTE, GIACITURA DEL TERRENO, FORMA DI ALLEVAMENTO DELLE PIANTE METODO 

D'IRRIGAZIONE SE PRESENTE, ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA ESSERE UTILE A DEFINIRE L'ORDINARIETA' DELL'AGROTECNICA IMPIEGATA NELL'AMBITO 

DELLE TRADIZIONI LOCALI

Istruzionioni per la compilazione. Attribuire un rigo ad ogni corpo (appezzamento) di IGP Castagna di Montella con caratteristiche omogenee (occupando un rigo per ogni 

particella intera o parzialmente interessata); attribuire prima a specializzato/promiscuo e quindi definire:  Varietà Titolo di possesso:

titolo possesso
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AGROQUALITA' S.p.A.

mq anno p/ha sesto tipo morf mq anno p/ha  tipo morf.

ATTRIBUZIONE SAU ALLE DIVERSE TIPOLOGIE D'IMPIANTO
PROMISCUO SPECIALIZZATO
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AGROQUALITA' S.p.A.

AZIENDA DATA ISPETTORE

RELAZIONE PRIMA VISITA. ISCRIZIONE ELENCO PRODUTTORI – CASTAGNA DI MONTELLA -

Accertamento requisiti specifici.

CONFORME NON CONFORME

Relazione dell’Ispettore

della verifica II anno III anno

Spazio riservato 

REGISTRATO IL DATI CONFERMATI DATI VARIATI

N° registro Firma responsabile registrazione

produzione unitaria prevista per l’anno ___________________ (verificare 

(1) Specializzata +  promiscua + ragguagliata

Data                                                                               Firma Ispettore

 

Si propone pertanto l’iscrizione delle superfici sotto elencate (oppure NON si propone specificando per quali 

motivi)

(1) Totale Superficie mq Prod max ammessa (T) alla data

altre varietà presenti nel terreno.

Domanda d’iscrizione compilata correttamente in tutte le sue parti

allegati completi

Consegnato al richiedente  “Agenda del produttore”

ritirato mod D/01°

Specificare: 1 percentuale

REQUISITO

                    2 biotipi presenti:

forme di allevamento (specificare 

densità di impianto (specificare NUMERO 

DOCUMENTI

Corrispondenza varietale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ricadente zona di produzione

condizioni e sistemi di coltivazione dei terreni
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