(Modulo da compilare in carta legale)

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI DOMUS DE MARIA
Via Garibaldi 2
09010 Domus de Maria

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nel Registro Comunale - Domanda per utilizzo Marchio De.Co.

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ________________
il__________________

residente

_________________________________________________

via_________________________________ Codice Fiscale ________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________
avente la qualifica di:
_ imprenditore agricolo

artigiano

commerciante al dettaglio

altro _________________________________________________________________________
con sede in ___________________________ Via _______________________________________
tel. ________________________ e-mail __________________________________________

PREMESSO

che la propria ditta:

produce

vende al dettaglio

nella sede/unita operativa/laboratorio di Via ___________________________________________
il prodotto: ______________________________________________________________________
che il suddetto prodotto è gia iscritto nel Registro Comunale De.Co.;
- presa visione del relativo disciplinare di produzione approvato dalla Giunta comunale;
- consapevole che, ai sensi del D.P..R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla
base di tali dichiarazioni;
CHIEDE
di essere iscritta nel registro comunale delle imprese produttrici e/o distributrici del suddetto
prodotto De.Co., con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni del
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 04/02/2013 e il
disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Comunale;
che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente
modificati (O.G.M);
di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:
(eventuale materiale documentario, quali notizie storiche, curiosità, fotografie, attestati, ecc.)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Conferisce, inoltre, fin d’ora il consenso a che sia il nominativo dell’impresa, che l’eventuale
materiale documentario fornito con la presente vengano citati, utilizzati e/o riprodotti in
pubblicazioni o altre eventuali iniziative realizzate dal Comune di Domus de Maria, per
promuovere e divulgare i prodotti De.Co. del territorio.

Firma__________________________

Domus de Maria, lì __________________________

Allega fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000.

