Direzione Agricoltura
Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

Modulo di domanda adesione
al servizio di vetrina
del portale web Piemonte Agri Qualità
Artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a __________________________________

prov. _______ il ______________

residente in (Comune) _____________ via/corso/piazza __________________________
cap ____________ Prov. ________________ Codice Fiscale _____________________
in qualità di responsabile legale dell’impresa ___________________________________
sita nel Comune di ______________________________ prov. _______ _____________
via/corso/piazza _________________________________________________________
Cap ____________ P.Iva n. _______________________________________________
Tel. ________________________ Fax _______________________________________
E-mail _________________________________________________________________
Sito Web _______________________________________________________________
Ed avente altri stabilimenti di produzione al seguente indirizzo ( C.da/Via/Comune/Provincia)
_______________________________________________________________________

CHIEDE
di aderire al servizio di vetrina del Portale web Piemonte Agri Qualità quale produttore di
prodotti di qualità certificati, consentendo la pubblicazione dei dati della scheda produttore
allegata alla presente
NOMINA
la persona _________________________________________ avente ruolo in azienda di
________________________ come responsabile dei rapporti con l’ufficio competente c/o
l’Assessorato regionale, Direzione Agricoltura, Settore Tutela delle Qualità Valorizzazione

e Rintracciabilità dei Prodotti Agricoli e Zootecnici.

DICHIARA
che i dati aziendali e le informazioni sopra riportati corrispondono al vero e di essere
consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000.
Dichiara, inoltre, di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
sulla Privacy, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003.
Acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa e necessari per rispondere a questa richiesta.
SI IMPEGNA a comunicare eventuali variazioni ai dati di cui alla presente comunicazione.

LUOGO e DATA FIRMA DEL DICHIARANTE
________________
_______________
______________________
(per esteso e leggibile)

Da consegnare completo di fotocopia del documento d’identità del dichiarante
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