DI RE ZI O N E C A PI TA L E N A T UR A L E , PA R CHI E A R EE P RO T ET TE

Modello 5 - VERBALE DI VERIFICA di MEDIO TERMINE
Il
Sottoscritto_______________________________
c.f.________________
legale
rappresentante
dell’azienda___________________________________ nato a ____________________________ (_____)
il_____/_____/_______,
residente a _____________________ (_____) in via __________________ _________________ n° ____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA QUANTO SEGUE:
□

sono variati i dati dell’azienda e/o delle produzioni riportati nella precedente scheda di rilevamento prodotti
(Mod. 2 – Parte I) redatta per la concessione/rinnovo del marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”
che, pertanto, vengono dichiarati nel modello allegato

□

non sono variati i dati dell’azienda e/o delle produzioni riportati nella scheda di rilevamento prodotti (Mod. 2
– Parte I) redatta pe rla concessione/rinnovo del Marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi”*

Luogo,__________________

_______________________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

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.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione
verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.
*per le aziende agricole biologiche si intendono dati non variati anche nel caso in cui si sia verificato l’aggiornamento delle
certificazioni relative al biologico. L’azienda deve consegnare il certificato aggiornato.
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DATI AZIENDA
Nome Azienda

Titolare

Indirizzo

Comune

Telefono
cellulare

e-mail
sito

P.IVA/C.F.

Cciaa

Aut. San. N.

Codice
ASL

Bollo CEE

Pacchetto
Igiene
il titolare come sopra rappresentato dichiara, inoltre, quanto segue

Dimensioni
aziendali:
SAT (ha)
Associazione di
categoria
Area Naturale
Protetta
Localizzazione in
ambito Area
dentro i
protetta
confini

SAU (ha)

fuori
confini

LE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
Tipo di
produzione

sau ha

prodotti / cv / razze

Cereali
Foraggiere
Oleaginose
Leguminose
Orto
Aromatiche,
officinali,
spontanee
Oliveto
Vigneto
Frutteto
Noccioleto
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Trd* Al*
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Castagneto
Altro
Frutti sottobosco

Zootecnia:

n. Capi

Ovini
Bovini
Caprini
Suini
Avicoli
Apicoltura
Altro
*Bio: Biologico, *PAT:Prodotti Tradizionali, *Al: Altro
Prodotti da
acquacoltura

q.li

Settore forestale

Ha/q.li

Descrizione prodotto

Quantità

n. piante

Cultivar/ecotipo

Quantità

Prodotti forestali
certificati FSC e
PEFC
Prodotti forestali
da Catene di
Custodia FSC e
PFEC
Vivaismo
Prodotti vivaistici
da vivaisti Rete
di Conservazione
e Sicurezza
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Possiede materiale informativo sulle produzioni aziendali? SI ✔
Di che tipo?

depliant

____

NO 

sito web:_____

altro:

____________________________
SERVIZI AZIENDALI
Agriturismo:

SI 

NO 

Se SI, posti ristorazione: ____________

in progetto:

SI 

n. stanze: __________

NO 
n.posti letto:

______________
Fattoria didattica:

SI 

NO  in progetto:

SI 

NO 

Se SI, n. visite/anno: ________________________________________________________________
Fattoria sociale

SI 

NO  in progetto: ___________________________

Altri servizi________________________________________________________________________
Disponibilità a ricevere gruppi in visita nella propria azienda:_________________________________
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EVENTUALI NUOVI PRODOTTI CENSITI
LAVORAZIONE/TRASFORMAZIONE/CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI
Prodotto: ____________________________________

Categoria:

____________________________
Ente di certificazione: _______________________________________________________________
Lavorazione/Trasformazione in azienda________________________

extra azienda

___________________
Impianto di trasformazione:

________________________________________________________

Provenienza materie prime (allegare documentazione) :_____________________________________________
Quantità prodotto (unità di misura):
____________________________________________________________
Confezione: ______________________________________________________________________
Modalità di vendita (ripartizione percentuale %):
aziendale: __________________________ nei mercati comunali: ______________________
nei negozi___________________________ nei supermercati: __________________________
all'ingrosso:__________________________

nei ristoranti: ______________________________

internet: _____________________________

negozio specializzato:_______________________

Quantità potenziali di prodotto da offrire al mercato? ___________________________
In che periodo dell'anno avrebbe difficoltà a conferire il prodotto?
___________________________

DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
Descrizione delle fasi del processo così come attuate
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OGM: il sottoscritto come sopra riportato dichiara, inoltre, che nel ciclo di produzione effettuato
all’interno della propria azienda non vengono utilizzati prodotti aziendali ottenuti o derivati da OGM
ai sensi della normativa vigente e di non essere a conoscenza di informazioni che possano mettere
in dubbio l’esattezza di questa affermazione; i prodotti riportati nella scheda, quindi, sono conformi
all’articolo 7 del disciplinare per la concessione d’uso del marchio collettivo “Natura in Campo – I
prodotti dei Parchi”.
Luogo e Data
Firma del rappresentante dell’azienda

Timbro e firma del Legale Rappresentante
Timbro

e

____________________________
______________________________________
Note

Luogo, _____________ Data________________
Tecnico

Firma e Timbro Rappresentante Ditta

____________________

______________________________

Per le aziende al di fuori delle aree protette
Il sottoscritto come sopra identificato, DICHIARA, inoltre,
-

che non ha commesso azioni contrarie alla normativa relativa a SIC/ZPS (solo per aziende in SIC/ZPS)

-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile per uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale o
vegetale selvatica protetta, salvo i casi consentiti (art. 727 bis codice penale)
-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile per distruzione o deterioramento con compromissione dello stato di conservazione di un
habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis codice penale)
-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile a norma del d.lgs. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente ed in particolare in materia di:
o

tutela delle acque

o

difesa del suolo

o

tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera

o

gestione dei rifiuti

-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale

di condanna divenuto irrevocabile a norma del d. lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed in particolare in
materia di:
o

ritrovamenti e scoperte: ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Luogo, _____________ Data________________
Tecnico

Firma e Timbro Rappresentante Ditta

____________________

______________________________
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