Alla Regione Campania
SeSIRCA - Napoli
per il tramite dell’Ismecert
DOMANDA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
PER L’ADESIONE AL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL
MARCHIO “STANDARD GARANTITO – FIORI DELLA CAMPANIA®”
(CONFEZIONATORI)
AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/00

Il sottoscritto
nato a
il
residente in
via
tel
e-mail
P.IVA
Reg Imprese n° C.C.I.A.A.
in qualità di
sita nel Comune di
via/loc.

sezione a)

prov.(o stato estero)
prov
fax

cap

cellulare
C.F.
di
dell'azienda denominata
prov.

chiede
l’autorizzazione all’uso del Marchio “STANDARD GARANTITO FIORI DELLA CAMPANIA®”. Il
sottoscritto, dichiara di aver letto e di conoscere il regolamento per la concessione ed il mantenimento
dell’autorizzazione ed il regolamento per l’uso del Marchio, pubblicati sul sito internet
www.fioricampania.it e s'impegna a consentire il libero accesso ai propri terreni ed ai locali di
lavorazione agli ispettori incaricati da IS.ME.CERT., di accettare le caratteristiche previste dalla
scheda tecnica di prodotto ed a mantenere correttamente e tempestivamente compilata la modulistica.
Dichiara ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00
sotto la propria personale responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 26
della legge n°15 del 04/10/68 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e di quanto
previsto dal D.P.R. n°445 del 28/12/00,
1) che i dati riportati nella precedente sezione a) corrispondono al vero;
2) di essere a conoscenza delle schede tecniche dei prodotti coltivati.
Allega
1) Elenco dei fornitori (già iscritti al sistema di controllo), con il relativo n° di autorizzazione;
2) Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A.
3) Fotocopia carta d'identità per autenticazione firma.
Data ___________
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firma (leggibile) ________________________________

Da compilare e firmare su entrambe le facciate
Domanda autorizzazione fiori ed. 02 – 26 04 05

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 IS.ME.CERT nell’ambito del marchio
“Standard Garantito – Fiori della Campania®” al fine di:
A) controllare l'origine e la qualità del prodotto secondo quanto previsto dallo schema d’autorizzazione

e dal piano di controllo approvato;
B) fornire i dati richiesti agli Enti preposti al controllo del sistema d’autorizzazione;
C) fornire alle aziende di condizionamento, commerciali ed ai consumatori informazioni sui produttori
di vegetali e/o loro parti commercializzate con il marchio, anche mediante l’utilizzo di internet.

CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritti e manifesta il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03

data
__________________________________

firma del titolare dell’azienda
per accettazione specifica dell’uso dei dati personali (d.lgs. 196/03)
_________________________________________________
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Da compilare e firmare su entrambe le facciate
Domanda autorizzazione fiori ed. 02 – 26 04 05

