PIANO DI CONTROLLO DEL PRODOTTO “Fagiolo Cuneo”

All.1

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE AZIENDE AGRICOLE AL SISTEMA DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _________________________________ Legale rappresentante dell’Azienda_____________________________________
avente sede legale in via________________________n._____del Comune di __________________________(
Partita IVA_____________________

Iscrizione CCIAA___________________

Telefono______________________

Fax______________________________

) CAP__________

Posta elettronica______________________

Responsabile rapporti con INOQ _________________________
(se persona diversa dal legale rappr.)

Chiede
−

 l’adesione al sistema di controllo per la Denominazione Fagiolo Cuneo, comunicando l’elenco degli appezzamenti coltivati.
 l’integrazione dell’elenco con nuovi appezzamenti;
Si impegna

−

a consentire il libero accesso ai propri terreni agli ispettori incaricati da INOQ di accertare i requisiti previsti dal disciplinare ed a mantenere
correttamente e tempestivamente compilata la documentazione prevista.

−

ad inviare annualmente a INOQ, entro 30 giorni dalla fine della raccolta, comunicazione relativa ai quantitativi di Fagiolo Cuneo ottenuta e
commercializzata nel precedente anno solare e ad informare il medesimo organismo di controllo in caso di variazione sostanziale delle
condizioni descritte.

−

ad accettare il tariffario INOQ e a regolare le specifiche di spesa in relazione alle attività connesse con la certificazione di conformità
(Dichiarazione appezzamenti - Fagiolo Cuneo 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.

−

Dichiara
1)
2)
3)
4)
5)

di essere a conoscenza del disciplinare di produzione trasmesso con nota ministeriale n. 7570 del 14 maggio 2009 all’organismo comunitario;
di essere a conoscenza e di accettare il piano dei controlli (PC9.1a/17) approvato dal MIPAAF;
di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze al disciplinare ed al piano dei controlli;
iscrizione alla banca nazionale dati AGEA ai sensi DM 15 giugno 2004 n° 1353 in attuazione REG CEE1148/01 in materia di controlli di
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi: data____________ n°____________________
la produzione stimata di Fagiolo Cuneo è di q.li __________________

a)
b)
c)
d)
e)

Modello dichiarazione appezzamenti (All 3) con i relativi riferimenti alla documentazione catastale;
copia dei fogli di mappa catastale con evidenziata la localizzazione degli impianti da iscrivere;
fac-simile schede di registrazione relative ai requisiti previsti dal disciplinare se diversi da quelli contenuti negli allegati al piano dei controlli;
ricevuta avvenuto pagamento della quota di registrazione;
eventuali copie di certificazioni volontarie (EUREPGAP, ISO 9001, ecc.).

Allega

Data__________________

Timbro azienda e Firma __________________________________

Delega all’organizzazione richiedente
Tenendo conto che le inadempienze del soggetto delegante, nella conduzione delle attività di produzione relative alla denominazione Fagiolo Cuneo,
sono di esclusiva sua responsabilità, così come gli obblighi che ne derivano, si delega ____________________________________________________
ad inoltrare la presente richiesta a INOQ ed a rappresentare l’Azienda per i rapporti formali con l’organismo di controllo.

Data____________________

Timbro e firma azienda ___________________________

NB: Nel caso in cui un’azienda agricola sia inserita in una Cooperativa di primo grado, che gestisce la vendita del prodotto dei soci, la richiesta di assoggettamento ai
controlli di conformità, redatta e sottoscritta da ogni singolo socio e corredata dalla documentazione prevista, potrà essere consegnata dalla Cooperativa stessa.

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 INOQ 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 comunitari.
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 __________________________________
Esame della richiesta: data
firma
N° identificativo assegnato
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