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                                                   MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA’® 

 
 

RICHIESTA di USO del MARCHIO e DICHIARAZIONE di RISPETTO dei REQUISITI . 

IMPEGNO a perseguire gli OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO previsti nel disciplinare del proprio settore 

merceologico. 

 
 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

(artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..…..……, nato/a 

a……………………………………………………..………..…..…….., il……………………………………, residente 

a……………………………………………..……………..……………………………..…………………………………, 

via………………………………………………………………………………………….., CAP……………………….., 

legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………………………………………………, 

avente sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………….. 

Prov…………., via…………...........................................……………………………………..., CAP ………………....…, 

tel ……..……..……………………………………….., fax………..………………………….………...…………………,  

e-mail…………………………………………………..……………………………………………………………………, 

operante nel settore: (indicare l’appartenenza sia alla macrocategoria, sia alla sottocategoria) 

 
 

□ AGROALIMENTARE  

o Carni fresche, lavorate, salumi ed insaccati 

o Prodotti lattiero – caseari 

o Vino, birra, liquori, bevande fermentate a base di frutta e distillati 

o Prodotti agricoli e trasformazione dei prodotti agroalimentari 

o Miele 

o Pane, paste alimentari  e prodotti da forno  
 

□ SETTORE SERVIZI 

o Strutture ricettive turistiche e della ristorazione 

o Servizi di fruizione ambientale 

o Servizi  di distribuzione e commercializzazione dei prodotti 
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           RICHIEDE 

 

Che gli venga concesso l’uso del Marchio Collettivo di Qualità® dell’Ente Parco regionale della 

Maremma  

□ Marchio di “Qualità AGRO BIO” - per prodotti biologici sia di origine vegetale che animale 

realizzati in conformità con la normativa vigente in materia di produzione biologica (Regolamento CE 

n. 834/2007 ss.mm.ii. così come integrato dalla legislazione nazionale); 

□ Marchio di “Qualità AGRO” - per prodotti sia di origine vegetale che animale non  realizzati in 

conformità con la normativa vigente in materia di produzione biologica; 

□ Marchio di “Qualità SERVIZI” - per attività inerenti il turismo, l’artigianato, il commercio e la 

fruizione ambientale; 

 E consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 

445/2000 e dalle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od 

uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni 

contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Allo scopo dichiara quanto segue:  

Dichiara di possedere e rispettare i requisiti generali (RG) e i requisiti specifici (RS) come previsto nel 

Disciplinare di propria competenza; ove i RG e i RS non siano attualmente applicabili si impegna a rispettarne le 

indicazioni e le prescrizioni che verranno fornite dalla Direzione dell’Ente Parco; 

Dichiara di non avere contestazioni, in corso e di non averne avute negli ultimi tre anni, relative a reati o 

infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica; 

Dichiara di impegnarsi ad adottare il Piano di Miglioramento Triennale per migliorare le proprie prestazioni 

ambientali, nelle modalità previste dal RG 1; 

□ Dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice 

Civile (solo per i produttori agricoli e per gli operatori di attività connesse); 

Dichiara inoltre che la propria attività è esercitata nei limiti e nelle forme prescritti dalla normativa 

vigente con particolare riferimento: 

 Alla conformità Urbanistico/Edilizia ed Ambientale delle opere; 

 Alle norme in materia Sanitaria: 

 Alle norme in materia Commerciale; 

 Alla regolarità Contributiva e Fiscale. 

 

Manifesta la completa disponibilità affinché i soggetti preposti alle attività di controllo possano 

verificare in loco il rispetto dei RG e dei RS. 
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Dichiara infine la propria disponibilità a contribuire economicamente alla realizzazione degli strumenti 

informativi e promozionali dell’Ente Parco Regionale della Maremma e dell’iniziativa Marchio Collettivo di 

Qualità® secondo le modalità che saranno successivamente concordate con l’Ente Parco
1
. 

 

 
………………………….…, lì………….……………. In fede …………………………………………………. 
 

 

 

Documentazione Allegata: 

- Piano di Miglioramento triennale debitamente compilato, indicando con i numeri 1/2/3 

gli anni per il completamento delle rispettive azioni. 

- Copia di un documento di identità valido (Passaporto/Carta di Identità). 

- Certificato di Iscrizione al registro delle imprese della CCIA relativo all’attività per la quale 

si richiede l’uso del Marchio. 

 

- Solo per produttori agricoli – trasformatori alimentari:                       

- Scheda di Descrizione del prodotto per cui si richiede il Marchio e relativa descrizione 

delle fasi di produzione, lavorazione e trasformazione.  

 
  

1 È fatto salvo che per i primi 3 anni gli operatori aderenti all’iniziativa non dovranno sostenere alcun onere economico. 

 

 

 
“Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la fruizione dei 
servizi erogati dall’Ente Parco e per gli adempimenti di Legge saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: 
via del Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è 
facoltativo ma il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco. I dati raccolti non 
saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per esigenze connesse con l’erogazione dei servizi 
e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di legge. 
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
4. Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la 
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 
(dpo@parcomaremma.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 
 
                       Data                                                                                                          Firma 

___________________________                                                  ______________________________________ 


