
  

 

 
Domanda di iscrizione al “Registro delle Aziende”  

Esercizi agro-alimentari 
per il Marchio Parco Ticino - Produzione Controllata sui prodotti agricoli e agro-alimentari 

 
 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato a ...............................................il ...............................Codice fiscale……………………………… 

residente in 

Comune .............................................................. Provincia ................................ CAP ...................... 

via ........................................................................................................................................................ 

Partita IVA ...........................................................................Tel .......................................................... 

E-mail................................................................................................................................................... 

in qualità di titolare dell’esercizio denominato:…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

sito in 

Comune .............................................................. Provincia ................................ CAP .................. 

via .................................................................................................................................................. 

 
CHIEDE 

 
 
di essere iscritto al “REGISTRO delle AZIENDE” per il MARCHIO Parco Ticino - Produzione 
Controllata. 
 
A tale scopo allega: 
 
 
- la ricevuta del versamento di  euro 100,00= effettuata sul Conto Corrente Postale n° 90082314 

intestato a Parco del Ticino, ovvero tramite bonifico sul c/c bancario Credito Valtellinese – 
Agenzia di  Magenta – IBAN IT 85 O 0521633320000000000328 intestato a Parco Lombardo 
della Valle del Ticino avendo indicato, nella causale di versamento, la dicitura “Iscrizione al 
Registro per il Marchio”. 

 

    

PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO 

 
“Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità  

e dell’ambiente, qualità della vita” 
 

  

 

Marchio Parco Ticino – Produzione controllata 



 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
 
 
Inoltre 
 

DICHIARA 

 

 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 
caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

 
 
  di essere iscritto presso la Camera di Commercio di ............................................................ a far 

tempo dal ........................................., al numero progressivo ....................................................... 

categoria:   gastronomia       pasticceria       panetteria  
                     

altro (specificare………………………………………………………………………) 
 
 che l’esercizio è conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti; 

 
 che l’esercizio è dotato di idonea polizza di responsabilità civile; 

 
 che nell’esercizio:   non si applicano       
                                                                               sistemi di qualità certificata; 
                                        si applicano            
      
      Se si specificare  quali……………………………………………………………………………… 
 
 
 di non avere in corso o aver avuto nei cinque anni precedenti alla data della presente 

dichiarazione contestazioni relative a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela 
ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica; 

 
 di non aver subito alcuna condanna; 
  di aver subito condanne per i reati di seguito descritti 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

  di non avere carichi pendenti; 
  di avere carichi pendenti per i reati di seguito contestati 

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

  di aver preso visione del “Regolamento d’uso applicativo per i prodotti agricoli e agroalimentari”. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



 
 

SI IMPEGNA 
 
 
  ad acquistare prodotti agro-alimentari dalle imprese agricole e/o di trasformazione regolarmente 

iscritte al “REGISTRO delle AZIENDE” per il MARCHIO Parco Ticino - Produzione Controllata 
che, quando impiegati insieme ad altre materie prime, saranno utilizzati in misura significativa 
rispetto al consumo complessivo di un determinato prodotto*. 
 

I prodotti a cui è interessato sono i seguenti: …………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   a promuovere le forme di produzione agricola sostenibile anche attraverso la distribuzione di 

materiale specificamente realizzato dal Parco. 
 
Luogo ............................................. Data .......................... 
 

 
............................................................ 

Il dichiarante 
 

 

 
 
La firma in calce non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio in un’istanza ovvero contestuale, collegata o 
richiamata dalla stessa non è soggetta ad autentica. Tale dichiarazione può essere: a) sottoscritta davanti all’impiegato addetto; b) 
sottoscritta dal dichiarante prima della presentazione. In tal caso, come anche nell’ipotesi di invio a mezzo posta o di pres entazione da 

parte di un terzo, è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto. 

 

 

 
* “in misura significativa rispetto al consumo complessivo di un determinato prodotto” significa che la materia 
prima a marchio Parco sia prevalente almeno al 51% sulle altre materie prime di pari categoria 
eventualmente utilizzate. Ad esempio per un produttore di pane o per una pasticceria, farina a marchio 
almeno al 51% sulla miscela di farine. 


