
                                            Allegato 1 al Disciplinare - Modulistica 
 

D I R E Z I O N E C A P I T A L E N A T U R A L E , P A R C H I  E  A R E E  P R O T E T T E 

 

 

MODELLO 1 DOMANDA DI ADESIONE AI CONTROLLI DI CONFORMITÀ AL MARCHIO 

“NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” 

(Disciplinare approvato con DGR del………………………………n…………….) 
 
Il sottoscritto_______________________________________________ 

Nato a _______________________ il ___________________________________ C.F. _______________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta (Ragione sociale) ______________________________________________________ 

Con sede legale a _____________________________________Via/Piazza______________________________ _________________ 

Sede operativa a _____________________________________Via/Piazza________________________________________________ 

Ricadente/Non ricadente all’interno dell’Area Naturale Protetta, compresi SIC/ZPS, denominata  _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

N° telefono_____________________________________ E-mail ________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________ Sito web (eventuale) ____________________________________________ 

C.F./P.IVA ____________________________________  

Iscritto alla CCIAA di ______________________________   con N° _____________________________________________________ 

Anno di iscrizione _________________________________   Sezione _____________________________________________________ 

Autorizzazione Sanitaria/DIA o SCIA Prot. N.______________________ del ____________________________________________ 

CHIEDE 
 

la concessione dell’uso del marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi” per i seguenti prodotti agroalimentari (specificare la 

categoria di appartenenza secondo l’art. 8 del Disciplinare di concessione d’uso del marchio):  

 

 

 

 

A tale scopo dichiara: 

 
✓ di essere a conoscenza e di accettare il Disciplinare e il relativo Piano dei Controlli del marchio “Natura in Campo – i 

prodotti dei parchi”; 

✓ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa; 

✓ di autorizzare Regione Lazio/AANNPP di competenza, ad effettuare i controlli di conformità, presso le strutture per 

cui è stata richiesta l'iscrizione al sistema dei controlli, con le modalità previste dal Dispositivo per il controllo di 

conformità; 

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

✓ di partecipare attivamente alle azioni collettive di valorizzazione promosse da Regione Lazio/AANNPP; 

✓ di operare nel rispetto dell’ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre al minimo l’impatto ambientale 
della propria attività; 

✓ di rispettare l’obbligo a comunicare alla Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette della Regione 

Lazio/AANNPP, tutte le variazioni dei dati riportati nella presente richiesta entro 15 giorni dal loro accadere. 

 
Data  __________________________________        Firma 
 

 
 

 T 
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