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:
“COMMERCIO”
DICHIARA
1. di essere disponibile a pubblicizzare tutte le attività dell’Ente Regionale Parco Naturale dei Monti
Aurunci (tavolo espositore, foto, locandine) ;
2. di voler intraprendere relazioni di reciprocità con gli altri concessionari acquistando
e/o
somministrando prodotti e servizi complementari alla propria attività;
3. di essere disponibile a vendere, compatibilmente con le proprie caratteristiche commerciali, i prodotti
del Paniere, di cui all’articolo 12 del Regolamento, allestendo un apposito (e congruo) spazio espositivo
di vendita per tutti i produttori concessionari del Marchio del Parco;
4. di rispettare in modo puntuale le normative afferenti l’igiene, la sicurezza e la rintracciabilità
alimentare.
Inoltre, s’impegna ad attuare almeno numero quattro delle condizioni appresso indicate:
1. Riduzione della quantità dei rifiuti prodotti:
□ Impegno a partecipare ai programmi di raccolta differenziata e di riciclaggio;
□ Utilizzare materiali e prodotti riutilizzabili.

2. Risparmio e recupero energetico:
□
□
□
□
□

Utilizzo di non meno del 50% degli elettrodomestici (frigoriferi e congelatori) e/o macchinari con
efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 94/2/CE;
Utilizzo di caldaia ad alto rendimento direttiva europea 92/42/CE;
Utilizzo di impianti di condizionamento con efficienza energetica minima di classe B ai sensi della
direttiva europea 2003/31/CE (il criterio non si applica agli apparecchi che possono utilizzare altre fonti
energetiche o apparecchi aria- acqua o acqua- acqua o con capacità superiore a 12 kW);
Utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria;
Utilizzo di apparecchiature ad alta efficienza energetica (etichetta Energy Star, reg. CE 2422/2001.

Campodimele, ……..

il dichiarante …………………………………

