RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DE.CO.
(per imprese produttrici e distributrici)
Marca
da bollo
€ 16,00
Al Comune di
Cremona
Spazio riservato al Protocollo

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il _______________________________ residente in ____________________________________
via ________________________ codice fiscale/partita IVA _______________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta ___________________________________
avente la qualifica di r imprenditore agricolo r artigiano r

commerciante al dettaglio

r esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
r altro ______________________________________________________________________
con sede in _________________ via ____________________________ tel. _________________
fax _________________________________ e-mail ____________________________________
premesso:
che la propria ditta r

produce r

vende al dettaglio

nella sede / unità operativa / laboratorio di via __________________________________________
il prodotto:
r i marubini di Cremona
r la salsiccia di Cremona
r la torta Bertolina di Cremona
iscritto nel registro comunale DE.CO.;
COMUNE DI CREMONA

Categ. 11

4

4

/

r la torta Turunina di Cremona
r il torrone tradizionale di Cremona
r la mostarda tradizionale di Cremona

- presa visione del relativo disciplinare di produzione approvato dalla Giunta Comunale;
- consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla
base di tali dichiarazioni;
CHIEDE
di essere iscritto nel registro comunale delle imprese produttrici e/o distributrici del suddetto
prodotto DE.CO., con possibilità di utilizzare il relativo logo, nonché di partecipare alle iniziative
che l’Amministrazione Comunale promuoverà per valorizzare le DE.CO. di Cremona.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
- di avere preso attenta visione del regolamento comunale per la DE.CO. e di impegnarsi a
rispettare le disposizioni in esso contenute;
- di avere preso attenta visione del disciplinare di produzione del prodotto, approvato dalla Giunta
Comunale e di impegnarsi a seguire le procedure di produzione in esso indicate (per i produttori);
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del
prodotto sono e saranno rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono, né saranno impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi
geneticamente modificati (O.G.M);
-

di impegnarsi a dare la giusta visibilità ai prodotti DE.CO. sugli scaffali e negli altri spazi
espositivi del proprio esercizio commerciale (per i distributori); seguire le procedure di
produzione in esso indicate;

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette
modalità di preparazione del prodotto DE.CO.
Allega i seguenti documenti:
(allegare eventuale materiale documentario utile, quali notizie storiche, curiosità e fotografie,
attestati, ecc.)
______________________________________________________________________________

Conferisce, inoltre, fin da ora il consenso che sia il nominativo dell’impresa, che l’eventuale
materiale documentario fornito con la presente vengano citati, utilizzati e/o riprodotti in
pubblicazioni o altre eventuali iniziative realizzate dal Comune di Cremona, per promuovere e
divulgare i prodotti DE.CO. del territorio.
Cremona, lì ______________________

Firma
___________________________

