Domanda di concessione dell’uso del Marchio “PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI”

Spett.le Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
Campodimele (LT)
Il sottoscritto (cognome e nome)….. ……………………………………………………………………
a) Dati del richiedente:
Codice fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza

Telefono

cellulare

E-mail

b) Dati dell’impresa del richiedente
Ragione sociale
Forma giuridica
Indirizzo, località, catasto
(per l’identificazione della/e unità produttiva/e il richiedente allega visura catastale e planimetrie)

P.ta IVA, c.fisc.

n° R E A

Anno iscrizione

Sezione

c/o CCIAA di

Telef. aziendale

Fax aziendale

E-mail aziendale

cellulare

CHIEDE
la concessione dell’uso del Marchio “PARCO NATURALE DEGLI AURUNCI” per i seguenti prodotti/servizi
(specificare se trattasi di prodotti tradizionali, biologici, tipici o l’Ente certificatore/verificatore):

ovvero, trattandosi di prodotto tradizionale non ancora disciplinato dalla Regione Lazio, allega un proprio disciplinare di produzione
oggetto di valutazione da parte dell’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445/2000, in qualità di titolare della ditta sopra generalizzata,

DICHIARA
di conoscere e accettare il Regolamento di concessione d'uso del Marchio e s’impegna a:
-

comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione di uno dei requisiti o delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione d’uso del Marchio;
rispettare le dichiarazioni di impegno in allegato circa uno o più settori d’interesse:

□

Ristorazione

□

Commercio

………………, …………………

□

Turismo

□

Artigianato

Firma del richiedente

□

Agricoltura e attività connesse

.........................………………….....

Autorizzo ai sensi del D.Lvo 196/03 l’uso ed il trattamento dei dati personali ivi inclusi quelli sensibili e giudiziari o
comunque acquisiti dall’Ente e finalizzati all’attuazione dell’istituendo contratto per la concessone in uso del Marchio e
per gli adempimenti ad esso correlati, anche con procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire
tali finalità. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione al personale dipendente dell’Ente per
ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. e del D.Lvo 267/2000 e s.m.i., ed
agli operatori a qualsiasi titolo collaboratori dell’Ente e comunque ai soggetti destinatari della pubblicità.

Firma del richiedente

.........................…………….....

allegati: dichiarazione d’impegno, copia documento di riconoscimento, planimetrie, …………………………………

