RICHIESTA ISCRIZIONE nel REGISTRO COMUNALE DE.CO.

Marca
da bollo
Al Signor Sindaco del
Comune di SANREMO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a___________________________________________(prov______) il__________________
cittadinanza ______________________________ residenza ____________________________
Prov.__________CAP___________Via/Piazza____________________________________n. _______
tel. _______________________ cell_______________ C.F._______________________________
Email ____________________________________________@ ______________________________
 titolare dell’omonima impresa individuale
 legale rappresentante della società
C.F. ____________________________________ P.I. _________________________________ ___
ragione sociale __________________________________________________________________
sede legale _____________________________________ Via ____________________________
tel. __________________________ cell. _______________________ fax ____________________
Email ______________________________________ @ ___________________________________
costituita con atto del ________________ a rogito Notaio ____________________________
repertorio _________________ registrato a ____________________ il _______________ n.
______________________iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di
____________________________al n. ________________
avente la qualifica di:

□ imprenditore agricolo
□ artigiano
□ commerciante al dettaglio
□ esercente attività di somministrazione alimenti e bevande
□ altro
premesso che la propria ditta:

□ produce
□ vende
□ somministra
□ altro (specificare)
Nella sede/unità operativa/laboratorio di

______________________________________

il seguente prodotto:

“BRANDACUJUN”
Iscritto nel registro comunale DE.CO.;

- presa visione del relativo disciplinare di produzione e della scheda identificativa,
approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 98 del 13.05.2016;
- consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dai benefici
ottenuti sulla base di tali dichiarazioni;
CHIEDE
di essere iscritto nel registro comunale delle imprese
produttrici/distributrici/altro
(___________________) del suddetto prodotto DE.CO., con possibilità di utilizzare il relativo
logo.
A tal fine dichiara e autocertifica sotto la propria responsabilità:

□che la produzione dell’alimento

sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel
territorio del Comune di Sanremo e più precisamente nei locali autorizzati siti in via
_______________________________________________________________ n.______________.

□di aver preso attenta visione del regolamento comunale DE.CO. e di impegnarsi a
rispettare le disposizioni contenute;

□di aver preso attenta visione del disciplinare del prodotto, approvato con delibera
della giunta comunale n. 98 del 13.05.2016 e di impegnarsi a seguire le procedure di
produzione in esso indicate (per i produttori);

□che

nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed
etichettatura del prodotto sono e saranno rispettate tutte le norme nazionali e regionali
vigenti in materia;

□che non sono né saranno impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (OGM) (per i produttori);;

□di impegnarsi a dare giusta visibilità ai prodotti DE.CO. sugli scaffali ed altri spazi
espositivi del proprio esercizio commerciale (per i commercianti);

□di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle
corrette modalità di preparazione del prodotto DE.CO.
Conferisce sin d’ora il proprio consenso a che il nominativo dell’impresa/ditta, che
l’eventuale materiale documentario fornito con la presente vengano citati, utilizzati e/o
riprodotti in pubblicazioni o altre iniziative realizzate dal Comune di Sanremo per
promuovere e divulgare i prodotti DE.CO. del territorio.
Sanremo, ______________________
firma _________________________________
Allegati: documento di identità in corso di validità.

