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CHIEDE 

Il riconoscimento ai fini della produzione della denominazione Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico DOP per 

l’attività di Olivicoltore          

A tal fine il Richiedente DICHIARA 

✓ di operare in conformità alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione della Denominazione di 

Origine Protetta Chianti Classico; 

✓ di essere a conoscenza e di accettare il piano per il controllo di conformità dell’Olio Extravergine di Oliva 

Chianti Classico DOP, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e disponibile 

sul sito internet di Valoritalia srl, ivi comprese le sanzioni previste a fronte di non conformità riscontrate; 

✓ di essere a conoscenza e di accettare il tariffario per il controllo della DOP Chianti Classico, approvato dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e disponibile sul sito internet di Valoritalia srl; 

✓ di autorizzare Valoritalia ad effettuare i controlli di conformità presso la sede legale e presso i terreni per 

i quali è stata richiesta l’iscrizione al sistema dei controlli; 

✓ di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali proprie inadempienze al disciplinare e al piano dei 

controlli; 

✓ di autorizzare Valoritalia srl all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della 

denominazione Chianti Classico DOP, dei dati dell'azienda (autorizzazione ai sensi delle norme giuridiche 

in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche); 

✓ di autorizzare Valoritalia srl alla diffusione dei dati aziendali nel contesto delle banche dati relative alla 

certificazione della DOP Chianti Classico 

                                                                                             □   SI      □    NO   (barrare l’opzione desiderata) 

✓ di aver completato l’iscrizione al SIAN; 

✓ di aver verificato in autocontrollo che i terreni per i quali si chiede l’iscrizione hanno pH subalcalino, in 

conformità a quanto previsto dal disciplinare della DOP Chianti Classico; 

✓ di avere costituito il fascicolo aziendale e di avere registrato tutte le informazioni necessarie alla DOP 

Chianti Classico; 

✓ di essere a conoscenza e di accettare i paragrafi 5.2 e 6.2 del piano dei controlli, relativo alla riconferma: 

“in assenza di comunicazione contraria inviata all’OdC entro il 30 giugno di ogni anno, la riconferma 

dell’iscrizione al sistema dei controlli si intende tacitamente rinnovata; 

✓ di impegnarsi a comunicare a Valoritalia srl, entro 15 giorni dal loro accadimento, tutte le variazioni ai dati 

dichiarati. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 



✓ copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota prevista dal tariffario approvato. 

✓ documento di riconoscimento in corso di validità. 

                                                 il                                                                                               

 (Località) (data)                                                (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

DELEGA 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ delega _________________________________________alla 
presentazione della presente domanda assumendosi tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dal verificarsi di 
eventuali inadempienze al disciplinare ed al piano dei controlli. 
 
 
 
Data________________                                                                           Firma__________________________________ 
 
 
 
La richiesta di adesione deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata a Valoritalia srl Via Venti Settembre, 
98/G Roma entro il 30 giugno, unitamente alla documentazione accessoria in allegato. 


