
AGROQUALITA' S.p.A.

indicare la DOP, IGP corrispondente

la/il sottoscritta/o

in qualità di rappresentante legale dell'azienda denominata:

P.IVA C.F.

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

con sede legale nel Comune di cap prov

via/loc. n° tel

 fax cellulare e-mail

via/loc. comune                                    Prov.

recapiti tel fax

cellulare (1) e-mail

L'iscrizione al sistema di controllo e certificazione del prodotto istituito da AGROQUALITA' S.p.A. Nella qualità di

intermediario trasformatore confezionatore

(nota: l'azienda può chiedere l'iscrizione anche a più elenchi se realizza più fasi del processo)

Il sottoscritto, al fine dell'iscrizione e del mantenimento deil'iscrizione nell'elenco di pertinenza della DOP/IGP sopra indicata 

s'impegna a consentire il libero accesso ai propri impianti e la disponibilità delle documentazioni 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 per l'attività direttamente realizzata. e s'impegna a corrispondere all'Istituto la prevista tariffa per le ispezioni 

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 

1) che i dati riportati nella precedente sezione a) corrispondono al vero

1) copia certificato iscrizione C.C.I.A.A.

2) copia Autorizzazione sanitaria

3) fotocopia carta d'identità

4) ricevuta del pagamento della tariffa di iscrizione triennale e mantenimento

resta in attesa della documentazione di registrazione prevista dal piano di controllo e della fattura relativa all'acconto 

per la prima verifica ispettiva.

data firma (leggibile)

oggetto: autorizzazione ai sensi della legge 196/2003

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 DOP/IGP secondo quanto previsto dallo schema di certificazione

e dal piano di controllo approvato per la certificazione

B) fornire i dati richiesti agli Enti preposti al controllo del sistema di certificazione dei marchi europei collettivi

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

del prodotto DOP/IGP.

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 della legge n° 196/2003 

data firma (leggibile)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DEL PRODOTTO IGP/DOP.

chiede

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

allega

AUTORIZZAZIONE

                              nata/o il                            a                                                                                              prov o stato est.      

                                                                                                                (coincide -se ditta individuale- con cognome e nome)

                                             cognome                                                    nome                                                   

unità operativa (sito produttivo oggetto di iscrizione) compilare SOLO se diverso dalla sede legale

MODULO DOM 00 BOZZA 


