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(Da trasmettere, compilata in tutte le sue parti, a Valoritalia srl tramite PEC o raccomandata con
Avviso di Ricevimento)
Il Sottoscritto
Rappresentante
Legale Azienda
Sede Legale in
Via/Località
Comune
Prov.

Cap.

Sede operativa in
Via/Località
Comune
Prov.

Cap.

Sito Web
e-mail
PEC
Codice Fiscale
(CUAA)

P. IVA

n° Tel. Fisso

n° Fax

n° Tel. mobile

CHIEDE
A Valoritalia srl, (di seguito anche Valoritalia), Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla certificazione e al controllo delle produzioni
DOP e IGP, di essere inserito nel sistema di certificazione e controllo in conformità ai Disciplinari
di produzione del vino a DOP/IGP ________________________________________________________ per l’attività:
Intermediario Uva
Intermediario Vino
In assenza di una comunicazione scritta di disdetta da parte dell’azienda, l’adesione al sistema dei
controlli si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
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A tal fine il Richiedente consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false
dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in
materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
✓ di conoscere e di accettare il piano per il controllo approvato dal Ministero delle Politiche

✓

✓
✓
✓
✓

✓

Agricole Alimentari e Forestali anche disponibile sul sito internet di Valoritalia srl, ivi comprese
le sanzioni previste a fronte di non conformità riscontrate;
di conoscere e di accettare il tariffario per il controllo della denominazione oggetto di iscrizione,
approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e disponibile sul sito
internet di Valoritalia srl;
di conoscere e di accettare le norme con cui Valoritalia eroga il servizio di certificazione, in
particolare le note informative e le procedure presenti sul sito di Valoritalia;
di autorizzare il personale ispettivo di Valoritalia ad effettuare i controlli di conformità presso
la sede legale e sede/i operativa/e;
di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali proprie inadempienze al disciplinare e al
piano dei controlli;
di autorizzare Valoritalia srl al trattamento dei dati personali per gli scopi connessi con
l’esercizio dell’attività di certificazione della Denominazione oggetto di iscrizione, secondo
quanto previsto dal Reg UE 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196/2003;
di autorizzare Valoritalia srl alla diffusione dei dati aziendali nel contesto delle banche dati
relative alla certificazione della Denominazione oggetto di iscrizione;

SI IMPEGNA
✓ a operare in conformità alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione della
Denominazione oggetto di iscrizione;
✓ a trasmettere la documentazione relativa alla denominazione e a renderla disponibile;
✓ a comunicare a Valoritalia srl, entro 15 giorni tutte le variazioni ai dati dichiarati.
Località _____________________data ______________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante __________________________________________

Allega alla presente documento di riconoscimento in corso di validità.

