Spett.le Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
Campodimele (LT)
Oggetto: dichiarazioni d’impegno per la concessione d’uso del Marchio Parco Naturale Monti Aurunci.
Il sottoscritto, …………………………………………………….…….. (cf …………………………..)
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare della ditta: ……………………….
nell’atto di proporre la propria istanza per la concessione del Marchio del Parco nel settore:
“AGRICOLTURA E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”
DICHIARA
1. di essere disponibile a pubblicizzare tutte le attività dell’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti
Aurunci (tavolo espositore, foto, locandine, ecc.) ;
2. di voler intraprendere relazioni di reciprocità con gli altri concessionari acquistando
e/o
somministrando prodotti e servizi complementari alla propria attività;
3. di rispettare in modo puntuale le normative afferenti l’uso dei fitofarmaci, l’igiene, la sicurezza e la
rintracciabilità delle produzioni;
4. di non utilizzare materie prime, semilavorati ed alimenti ottenuti da organismi geneticamente
modificati.
Inoltre, in materia di produzione, entro i prossimi mesi 7, s’impegna ad attuare almeno una delle seguenti
condizioni:
ad adottare metodi di produzione biologica certificati;
ad adottare metodi di produzione integrata e/o guidata, adeguatamente documentati;
ad adottare metodi di produzione tipici e/o tradizionali, adeguatamente documentati e aderenti ai
disciplinari di produzione riconosciuti;
□ a conservare il patrimonio genetico autoctono (animale e/o vegetale);
□ ad utilizzare per le preparazioni agroalimentari 2almeno il 40% delle materie prime dal “Paniere” , di cui
all’articolo 12 del Regolamento.
□
□
□

Allega in copia:
domanda di assoggettamento o attestazione di idoneità dovuta per la produzione biologica;
domanda di impegno o attestazione rilasciata dalla Regione all’accoglimento delle “misure
agroambientali”;
□ domanda di impegno o attestazione rilasciata dalla Regione per i prodotti “Natura in Campo”;
□ domanda di assoggettamento o attestato rilasciato dall’Ente certificatore per i prodotti DOP, IGP e simili;
□ ….. (altro, da specificare) ……………………. .
□
□

Campodimele, ……..

il dichiarante …………………………………

