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Il Richiedente

Sito  in Via n. 

n° Tel n° Fax cellulare

e-mail numero di iscrizione alla CCIAA

a nome del Legale Rappresentante

P. IVA
                                                                                   
                                                                         CHIEDE
di  essere  assoggettato  ai  controlli  di  conformità  eseguiti  dalla  C.C.I.A.A.  di  Frosinone  (Organismo  di  controllo 

autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) per il riconoscimento delle partite della denominazione 

Peperone di Pontecorvo secondo le modalità e la frequenza previste dal Dispositivo di controllo della denominazione 

approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Ai fini del riconoscimento della denominazione di cui sopra il Richiedente
DICHIARA

 di essere a conoscenza e di accettare il Dispositivo per il controllo di conformità della denominazione Peperone di 
Pontecorvo per la quale si richiede l’adesione approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il  controllo della denominazione per la quale si richiede 
l’adesione approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 di  assumersi  le  responsabilità  derivanti  da  eventuali  proprie  inadempienze  al  Disciplinare  e  al  Dispositivo  di 
controllo;

 di autorizzare la CCIAA di Frosinone all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli 
della denominazione, dei dati dell'azienda da Voi forniti (autorizzazione ai sensi della legge 196/2003);

 di essere iscritta nel Registro Imprese presso la CCIAA;
 di autorizzare la CCIAA di Frosinone alla diffusione dei dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo 

di varia natura finalizzato a promuovere la conoscenza della denominazione Peperone di Pontecorvo e l’attività 
della Camera e di diffondere informazioni circa la denominazione tra i soggetti con i quali la Camera intrattiene 
rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari si no (barrare l’opzione desiderata)

Allega alla presente i seguenti documenti:
   Elenco terreni (Modello 2); 
Previsione dei quantitativi di prodotto (Modello 3);
Copia dei fogli di mappa catastale con evidenziata la localizzazione degli  appezzamenti da iscrivere;
Corografia 1:25.000 con delimitati gli appezzamenti;
Ricevuta pagamento tariffa; 
Se l’azienda agricola confeziona il prodotto occorre presentare anche: 

c) autorizzazione sanitaria; 
d) pianta dello stabilimento con identificazione degli impianti;
e) dichiarazione di separazione linee produttive prodotto DOP/prodotto similare generico (modello 10).

il
(Località) (data) (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)
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