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Il sottoscritto _______________________________________________________ Legale rappresentante 

dell'Azienda _________________________________________________________ avente sede legale in 

via ___________________________________________________ n. ______ CAP _______ del Comune 

di _________________________ Partita IVA __________________ Codice Fiscale: _______________  

Telefono _________________ Iscrizione CCIAA _______________________ Fax __________________ 

Cell. ________________________ Posta elettronica ___________________Pec__________________ 

Responsabile rapporti con OQ ___________________________________________ (se persona diversa 

dal legale rappresentante) Cell. ________________________ Fax  ___________________     

 
al fine di aderire al sistema di controllo per la IGP in oggetto  

 

Chiede 

 

 L’iscrizione  all’elenco dell’aziende per la coltivazione della  Carota dell’Altopiano del Fucino IGP  

 Il mantenimento all’elenco dell’aziende per la coltivazione della  Carota dell’Altopiano del Fucino IGP 

 L’integrazione (estensione) delle particelle iscritte all’elenco per la coltivazione della Carota dell’Altopiano 

del  Fucino IGP 

 Il rinnovo iscrizione all’elenco dell’aziende per la coltivazione della Carota dell’Altopiano del Fucino IGP

                   

 

Si impegna 

 

-a consentire il libero accesso ai propri terreni agli ispettori incaricati da OQ di accertare i requisiti previsti dal 

disciplinare ed a mantenere correttamente e tempestivamente compilata la documentazione prevista;  

 

-ad inviare annualmente a OQ, entro la fine dell’anno solare: 
 

- i quantitativi di prodotto certificato Carota dell’Altopiano del Fucino IGP non immessi nel 
circuito di commercializzazione per il tramite di intermediari o confezionatori, perché 
ancora non raccolto, in fase di conservazione o perché destinati ad altri usi;  

 

 

-ad accettare il tariffario OQ e a regolare le specifiche di spesa in relazione alle attività connesse con la 

certificazione di conformità (iscrizione delle particelle per la coltivazione della carota dell’Altopiano del Fucino 

IGP ed esecuzione dei controlli di conformità documentali ed ispettivi);  

 

- a risolvere in ultima istanza, eventuali contenziosi, mediante ricorso all’arbitrato come previsto nel punto 5.1.1 del 

Piano di Controllo; 

 

Dichiara: 

 

 

di aver preso visione del Piano di Controllo PC4 del 07 04 2020 e annessi allegati approvato dal Mipaaf.  

-di essere consapevole degli impegni assunti con l’adesione al sistema di certificazione previsti dal predetto PC 4; 

-di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze al disciplinare ed al piano dei controlli;  

- di essere a conoscenza della possibilità di ricorrere avverso le decisioni assunte da Omnia Qualità con le modalità 

previste nello specifico regolamento dei ricorsi RCR. 

-  di essere consapevole dell’entità e delle modalità di pagamento di cui al tariffario allegato al PC 4. 

 



OQ s.r.l. 

Via Giardino n. 44  

Cerchio (AQ) 
 

RICHIESTA DI ADESIONE PRODUTTORE (AZIENDE 

AGRICOLE) AL SISTEMA DI CONTROLLO E 

CERTIFICAZIONE DELLA  

CAROTA DELL’ALTOPIANO DEL FUCINO IGP 

PC 4  

16 07 2020 

Piano Di 

Controllo 

All. 1 

  

 Pagina 2 di 2 

 

 
 

-che la superficie totale delle particelle dell'azienda, da inserire nell'Elenco Coltivazioni,  è quella individuata e 

descritta in allegato 3;  

- che la domanda dovrà essere corredata dal modulo di  rotazione aziendale (allegato 3 ) dal quale ricavare 

annualmente l’individuazione delle particelle,  la successione colturale e la produzione di carote prevista; 

- che le produzioni sono ottenute con pratiche colturali tradizionalmente in uso nel territorio; 

- che sulla/e  particella/e impegnata/e non ha coltivato carote nei tre anni precedenti. 

 

 

Tenendo conto che le inadempienze nella conduzione delle attività di produzione relative alla IGP Carota 

dell’Altopiano del Fucino  così come gli obblighi che ne derivano,  sono da imputare esclusivamente a carico del 

delegante , si delega il consorzio di tutela o______________________________________________ad inoltrare la 

presente richiesta a OMNIA QUALITA’ ed a rappresentare l'Azienda per i rapporti  formali con l'organismo di 

controllo stesso.  

  

□   La fatturazione è a carico di  propria azienda.        □   La fatturazione è a carico di _______________________ 

 

     CODICE SDI__________________________________ 

 

Qualora OQ fatturi direttamente al Consorzio o altri , le fatture emesse saranno dettagliate con le voci di spesa 

riferite a ciascun operatore rappresentato. 

 

 

 

 

D.Lgs 30.06.03 n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

 I dati richiesti dal presente documento verranno trattati da OMNIA QUALITA’ al fine di:  

  

a)  controllare l'origine e la qualità del prodotto DOP/IGP secondo quanto previsto dallo schema di certificazione;  

b) fornire i dati richiesti agli Enti preposti al controllo del sistema di certificazione dei marchi collettivi europei.   

 

 

 

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 D.Lgs n° 196 del 30/06/03  

   

 

Data __________________                

 

           Firma 

 

       _______________________________ 

 

 

 

Allega:  

- piano di rotazione aziendale (all. 3); 

- mappe e visure particelle 

- ricevuta avvenuto pagamento quota registrazione; 

- fascicoli aziendali dell’anno in corso e degli anni precedenti previsti dalla rotazione 

- fac- simile scheda o copia registrazione relativa ai requisiti disciplinati se diversi da quelli contenuti 

negli allegati al PC 4 (quaderno di campagna) 


