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_______________________________________________________

dell'Azienda

Legale

_________________________________________________________

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 ___________________
In qualità di :
O Confezionatore
O Intermediario
al fine di aderire al sistema di controllo per la IGP in oggetto
Chiede:

 L’iscrizione all’elenco dell’aziende in qualità di _________________________________ della Carota
dell’Altopiano del Fucino IGP

 L’integrazione (estensione) dell’impianto iscritto all’elenco in qualità di __________________
________________________________________ della Carota dell’Altopiano del Fucino IGP

 Il rinnovo iscrizione all’elenco dell’aziende in qualità di _______________________________
______________________________________

della Carota dell’Altopiano del Fucino IGP

Si impegna
- a consentire il libero accesso ai propri siti produttivi agli ispettori incaricati da OQ di accertare i requisiti
previsti dal disciplinare ed a mantenere correttamente e tempestivamente compilata la documentazione prevista.
- ad inviare mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo, comunicazione relativa ai quantitativi di Carota
dell’Altopiano del Fucino ritirata, con l’indicazione della relativa provenienza, e le quantità inviate al sistema di
certificazione IGP e ad informare l’organismo di controllo in caso di variazione delle condizioni descritte.
- ad accettare il tariffario OQ e a regolare le specifiche di spesa in relazione alle attività connesse con la
certificazione di conformità (iscrizione del soggetto nell’elenco ed esecuzione dei controlli di conformità
documentali ed ispettivi) anche qualora l'esito delle stesse non si concludesse con il riconoscimento od il rilascio
della certificazione di conformità.
- a risolvere in ultima istanza, eventuali contenziosi, mediante ricorso all’arbitrato come previsto nel punto 5.1.2
del Piano di Controllo;
- a stimare i quantitativi annuali di prodotto ottenuti/lavorati e confezionati come Carota dell’Altopiano del
Fucino IGP.

Dichiara:
-di aver preso visione del PC4 del 07 04 2020 e annessi allegati approvati dal MIPAAF
-di essere consapevole degli impegni assunti con l’adesione al sistema di certificazione previsti dal predetto PC
-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.
- dichiara di essere consapevole dell’entità e delle modalità di pagamento di cui al tariffario allegato al PC .
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Tenendo conto che le inadempienze nella conduzione delle attività di produzione/intermediazione
/confezionamento/ 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
_______________________________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. CODICE SDI___________________________________
Nel caso di Consorzio di tutela riconosciuto, qualora OQ fatturi direttamente al Consorzio, le fatture emesse
saranno dettagliate con le voci di spesa riferite a ciascun operatore rappresentato dal Consorzio stesso.

Descrizione di impianti e locali di lavorazione:
N" celle di stoccaggio carote _____

N. impianti di condizionamento/confezionamento _______

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:
- Iscrizione CCIAA;
- autorizzazione sanitaria;
- ricevuta di avvenuto pagamento della quota di registrazione;
- pianta stabilimento con individuazione e descrizione dell’impianto;
fac – simile schede di registrazione relative ai requisiti disciplinati se diversi da quelli contenuti negli allegati
PC.

