
Allegato n. 1 Deliberazione Presidenziale n. 4 del 15.02.2013 

  
 

(Allegato 2 al Regolamento) 
 

CONFERMA DI ADESIONE AL REGOLAMENTO  
D’USO DEL NOME E DEL LOGO DEL PARCO 

 

Ai sensi del Regolamento vigente per la concessione del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
 

- PRODOTTI AGROALIMENTARI - 
Soggetto proponente 
 

Ragione sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile per la qualità  

Nome Cognome Codice Fiscale 
 

  
   
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento per la concessione d’uso 
del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del Manuale per la gestione del 
logo e delle linee guida di produzione allegate. 
 

Si allega alla presente la documentazione richiesta come di seguito riportato: (barrare le voci interessate): 
 
 
 

   Estratto Partita Iva 
 

   Titolo di possesso e/o di utilizzo terreni  o autodichiarazione 
 

   Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante o documento equivalente 
 
 

   Statuto in caso di adesione a consorzi, associazioni, cooperative, ecc. 
 

   Modulo DR-022 compilato per l’inserimento sul sito internet del Parco 
 

   Copia autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente (DIA, N° registrazione, ecc.) 
 

   Copia delle etichette in uso dei prodotti per i quali si chiede l’autorizzazione 
 

   Modulo DR-027 con autodichiarazione condizione di onorabilità 
 

   Prod.ni vegetali e/o relativi prod. trasform.: modulo DR-019 compilato o documentazione equivalente 
 
 

   Prod.ni zootecniche e/o relativi prod. trasform: modulo DR-020 compilato o documentazione equivalente  
 

   Prod.ne miele e/o prodotti trasformati: modulo DR-018 compilato o documentazione equivalente  
 

   Prod.ne miele e/o prodotti trasformati: Planimetria laboratorio/impianto di trasformazione 
 

   Disciplinare di produzione/ricetta con ingredienti dei prodotti cui si chiede il logo 
 

   Prodotti trasformati: Modulo DR-017  compilato o documentazione comprovante i dati richiesti 
 

   Altro: …………………………………………………………………………………………………………………. 
                …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

      
Il sottoscritto si impegna infine a dare libero accesso al personale dell’Ente per l’audit di ingresso, di 
mantenimento e/o straordinario. 
In attesa di riscontro. 

       Data       Il Rappresentante Legale 
 

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


	Soggetto proponente
	Ragione sociale

	Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti del Regolamento per la concessione d’uso del nome e del logo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, del Manuale per la gestione del logo e delle linee guida di produzione allegate.
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		  Estratto Partita Iva





		

		  Titolo di possesso e/o di utilizzo terreni  o autodichiarazione





		

		  Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante o documento equivalente





		

		  Statuto in caso di adesione a consorzi, associazioni, cooperative, ecc.





		

		  Modulo DR-022 compilato per l’inserimento sul sito internet del Parco





		

		  Copia autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente (DIA, N° registrazione, ecc.)





		

		  Copia delle etichette in uso dei prodotti per i quali si chiede l’autorizzazione





		

		  Modulo DR-027 con autodichiarazione condizione di onorabilità





		

		  Prod.ni vegetali e/o relativi prod. trasform.: modulo DR-019 compilato o documentazione equivalente





		

		  Prod.ni zootecniche e/o relativi prod. trasform: modulo DR-020 compilato o documentazione equivalente 





		

		  Prod.ne miele e/o prodotti trasformati: modulo DR-018 compilato o documentazione equivalente 





		

		  Prod.ne miele e/o prodotti trasformati: Planimetria laboratorio/impianto di trasformazione





		

		  Disciplinare di produzione/ricetta con ingredienti dei prodotti cui si chiede il logo





		

		  Prodotti trasformati: Modulo DR-017  compilato o documentazione comprovante i dati richiesti





		

		  Altro: ………………………………………………………………………………………………………………….





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

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


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


Il sottoscritto si impegna infine a dare libero accesso al personale dell’Ente per l’audit di ingresso, di mantenimento e/o straordinario.
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…………………………………………….
                       …………………………………………….


































