
 

 
 

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE O DI VARIAZIONE 
PRESENTATA DA PRODUTTORI IN FORMA ASSOCIATA 

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

Mail....................................................................................................................................................... 

in qualità di rappresentante legale dell’azienda: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

sita in 

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

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

produttore associato alla cooperativa………………………………………………………………………. 
 
 

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 all’albo degli imprenditori agricoli professionali (esclusi i produttori di miele).  

 
 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; 

 
 
 

Marchio Parco Ticino – Produzione controllata 

 

    

PARCO LOMBARDO DELLA 
VALLE DEL TICINO 

 

“Sviluppo sostenibile: tutela della biodiversità  
e dell’ambiente, qualità della vita” 

 

  

 



 
 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 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di 
produzione e di allevamento. 

 
  di aver preso visione del “Regolamento d’uso applicativo per i prodotti agricoli e agro-

alimentari”. 
 
  di prendere atto che l’azienda non potrà utilizzare il Marchio Parco Ticino – Produzione 

Controllata al di fuori dei circuiti di commercializzazione della cooperativa, a meno che non 
provveda a presentare domanda di iscrizione come azienda singola. 

 
 
Inoltre, solo per le aziende interessate: 
 
 di essere produttore biologico certificato da .................................................................................. 
      a partire dal ................................................................................................................................... 
 
 di aderire a un protocollo di agricoltura integrata……………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

      a partire dal ................................................................................................................................... 
 
 
 
Dichiaro, 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. 
 
 
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 è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 


