AGROQUALITÀ

Domanda di Assoggettamento ai controlli di
conformità
per il riconoscimento della IGP “Fagioli di Sarconi”

MDC 1 Fagioli

Rev. 0 del 3/8/00

(ai sensi dell’Art. 10 del Reg. CEE 2081/92 e dall’Art. 53 della legge 128/98)

Il Richiedente

(Riportare la Ragione Sociale)

situato in
n° Tel

(Riportare l’indirizzo completo)

n° Fax

numero di iscrizione alla CCIAA

a nome del Legale Rappresentante

(Riportare nome, Cognome e Posizione aziendale)

CHIEDE
di essere assoggettato - per se e/o per i suoi rappresentati - ai controlli di conformità eseguiti da
AGROQUALITÀ (Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole con
Decreto________) per il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta “Fagioli di Sarconi”

delle partite di capperi - in suo possesso e/o in possesso dei suoi rappresentati - secondo le
modalità e la frequenza previste dal “Dispositivo di controllo della IGP Fagioli di Sarconi”
approvato dal Ministero per le Politiche Agricole.

Ai fini del riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta “ Fagioli di Sarconi” il Richiedente

DICHIARA







di essere a conoscenza e di accettare il Dispositivo per il controllo di conformità della IGP
Fagioli di Sarconi approvato dal Ministero per le Politiche Agricole;

di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il controllo della IGP Fagioli di Sarconi
(Rev. __) approvato dal Ministero per le Politiche Agricole;
di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per il rilascio dell’attestazione di
conformità delle DOP, IGP e AS (Rev. ___ del _____);

di autorizzare AGROQUALITÀ all'impiego, per gli scopi connessi con la presente richiesta, dei
dati personali dell'azienda (autorizzazione ai sensi della legge 675/1996).

che le presenti dichiarazioni sono comprese ed accettate anche per conto degli associati
riportati nell'elenco allegato (solo in caso in cui il Richiedente è un organismo associativo).

Allega alla presente i seguenti documenti:




Previsione dei quantitativi di fagioli (MDC2 Fagioli);
Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;

l'elenco degli associati che intendono assoggettarsi ai controlli di conformità di AGROQUALITÀ
(solo nel caso in cui il Richiedente è un Organismo associativo).

(Località)

MDC1 Fagioli Rev 0.doc

il

(data)

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
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