Mod. MAC
Adesione al sistema dei controlli di conformità
CONDIZIONATORI
IGP “Carciofo Brindisino ”
(ai sensi degli art. 36 e 37 del Reg. UE 1151/2012 e dall’Art. 14 della legge 526/99)

Il sottoscritto

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda
situata in

Tel.

fax

Comune
E - mail

numero di iscriz. CCIAA

(

)

@
Codice Fiscale/P. IVA
CHIEDE

di essere iscritto nell'Elenco dei condizionatori ai fini della produzione della denominazione "Carciofo Brindisino IGP" per la
campagna ____________
A tale scopo dichiara:
• Di svolgere le attività di seguito elencate, finalizzate alla produzione della IGP "Carciofo Brindisino";
• di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Produzione della IGP "Carciofo Brindisino” in
oggetto;
• di essere a conoscenza e di accettare il Dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Carciofo Brindisino” in
oggetto approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
• di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il controllo della IGP “Carciofo Brindisino” in oggetto;
• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti legislazioni in materia;
• di autorizzare Camera di Commercio ad effettuare i controlli di conformità, presso le strutture per cui è stata richiesta
l'iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste dal Dispositivo per il controllo di
conformità della IGP "Carciofo Brindisino";
• di assumersi ogni responsabilità conseguente ad inadempienze nella conduzione delle attività di produzione relative
all’IGP “Carciofo Brindisino” in oggetto così come gli obblighi che ne derivano;
• di autorizzare Camera di Commercio all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della
IGP, dei dati dell'azienda forniti (autorizzazione ai sensi del Reg. 679/2016);
• di autorizzare Camera di Commercio alla diffusione dei dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo di
varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza della IGP "Carciofo Brindisino " e l’attività dell’Ente di
certificazione e di diffondere informazioni circa la IGP tra i soggetti con i quali l’Ente intrattiene rapporti utili per il
raggiungimento degli scopi statutari
Sito Produttivo nel
Comune

Superficie mq2

Impianto di condizionamento

L'azienda si impegna a comunicare ad Camera di Commercio, entro 15 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente
Richiesta.
Allegare al presente modulo:
a. certificato di iscrizione CCIAA; Autodichiarazione; dichiara di essere esente;
b. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
c. contratto di certificazione.

d. descrizione degli impianti e dei locali di lavorazione e condizionamento corredata di planimetrie;
e. autorizzazioni sanitarie.
c. dichiarazione dei quantitativi stimati di prodotto annualmente destinato al condizionamento di “Carciofo
Brindisino”IGP;
_______________________
(Località)

il ___________
(data)

____________________________________________________
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

La domanda di adesione deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata a Camera di Commercio Via Bastioni Carlo V
4/6 72100 Brindisi

