DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO
"QUALITÀ CONTROLLATA" – MIELE
(legge regionale n. 28/99)

Marca da bollo

(DA COMPILARE A MACCHINA
O IN STAMPATELLO)

€ 16,00

Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Economia ittica, attività faunistico-venatorie
viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA
Il sottoscritto _________________________________________nato a___________________________
(cognome e nome)
(comune)
il _____________________ , residente in ___________________________________________________
(giorno/mese/anno)
(c.a.p./comune/località/provincia)
________________________________________________________ , telefono ____________________
(via/numero civico)
(prefisso/numero)
in qualità di titolare  o legale rappresentante  della:
(barrare la voce che interessa)
 azienda agricola
 cooperativa

 impresa di trasformazione
 impresa di commercializzazione ( esportatrice)
 associazione
 consorzio

denominata/o _________________________________________________________________________
(ragione sociale)
CUAA / C.F.________________________________________ p. I.V.A. __________________________
sita in _______________________________________________________________________________
(c.a.p./comune/provincia/località/via/numero civico)
telefono ______________________ fax ______________________ e-mail ________________________
(prefisso/numero)
(prefisso/numero)
CHIEDE
la concessione d'uso del marchio collettivo "Qualità Controllata" relativamente al miele prodotto secondo le
indicazioni del disciplinare di produzione integrata approvato dalla Regione Emilia-Romagna:
(elencare i tipi di miele di interesse)
 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________
 ______________________________________

 ______________________________________
 ______________________________________

A tal fine
DICHIARA

·

di impegnarsi a rispettare lo specifico disciplinare di produzione integrata approvato dalla Regione EmiliaRomagna;

·

di impegnarsi a rispettare le norme regionali d'uso del marchio;

·

di impegnarsi a rispettare le modalità previste per i controlli e consentirne lo svolgimento;

·

di avere scelto per l’effettuazione dei controlli il seguente organismo di certificazione:

(denominazione)
(indirizzo e n. telefonico)
·

che le attività di valorizzazione inizieranno dopo l'autorizzazione formale della Regione Emilia-Romagna e che
il sottoscritto presenterà, al termine di ogni campagna, una relazione conclusiva sulle attività inerenti l'uso del
marchio;

·

che le produzioni per cui si richiede l'uso del marchio saranno presumibilmente quelle indicate nella tabella
seguente:
tipo di miele

numero arnie numero arnie produzione
in
in
totale
produzione produzione a
prevista
marchio
annualmente
(in Kg.)

Produzione
annuale a
marchio
prevista
(in Kg.)

%
produzion
ea
marchio
sul totale

(allegare eventuale foglio aggiuntivo),

- RISERVATO ALLE AZIENDE AGRICOLE (per imprese di trasformazione o commercializzazione,
e per cooperative, associazioni e consorzi, vedi allegato A)
PRECISA INOLTRE
·

che l'azienda ha una S.A.U. totale di ettari ______________________;



che

la

produzione

da

valorizzare

viene

lavorata

e/o

trasformata

in

locali

___________________________________________________________________________

siti
aventi

presso
una

superficie di mq. ________________; quantità annue lavorate (indicare la quantità di tutte le produzioni, QC e
non QC, ottenute annualmente, in kg _______________________________________________
· che l'azienda
o in Emilia-Romagna

o effettua nomadismo
o non effettua nomadismo
o fuori dall’Emilia-Romagna _______________________________

(indicare le Regioni interessate)
per produrre i seguenti tipi di miele:
· ______________________________________
· ______________________________________
(tipo)
(quantità - kg.)
·

· ______________________________________
· ______________________________________
(tipo)
(quantità - kg.)

che per la vendita del prodotto si prevede di instaurare rapporti commerciali con i seguenti acquirenti:
Denominazione

Indirizzo

(indicare i presumibili acquirenti del prodotto)

Il sottoscritto si impegna ad inviare una documentazione di aggiornamento a seguito di variazioni rispetto
ai quantitativi di prodotto indicati nella domanda e/o negli allegati e ad ogni altra modifica intercorsa
rispetto a quanto dichiarato, motivandola adeguatamente.
Si allegano:
(specificare gli allegati)
1) piano dei controlli, redatto a cura dell’organismo ___________________
2) fotocopia del documento di identità del soggetto che presenta la domanda
3) marca da bollo
4) ___________________________________________________________

____________________, ____________________
(luogo)
(data)
In fede _________________________________________
(firma ai sensi degli artt.21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2001 n.445)
ALLEGATO A
(informazioni sulla domanda di concessione del marchio "QC")
La domanda, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, della cooperativa, dell’associazione o del
consorzio, con sigla dello stesso su ogni foglio, deve essere presentata od inviata alla Regione Emilia-Romagna,
Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.
La domanda può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
In caso di spedizione, va effettuata una raccomandata con avviso di ricevimento.
Sulla busta occorre specificare la seguente dicitura: "DOMANDA MARCHIO QC - MIELE".
Le cooperative, associazioni e consorzi devono aggiungere alla richiesta, in appositi allegati, per ogni impresa
loro aderente, singola o associata, in conformità con il presente modello di domanda, i seguenti documenti:
- l'elenco dei centri di lavorazione/trasformazione/stoccaggio coinvolti, specificandone la denominazione,
l'indirizzo, la superficie e le quantità annue lavorate;
- l'elenco delle aziende agricole coinvolte, specificandone la denominazione, il CUAA, l'indirizzo e le altre

-

caratteristiche salienti;
la descrizione della tipologia dei prodotti da valorizzare e la loro entità, riportandone la percentuale sul
presunto totale commercializzato;
l'elenco dei tecnici di supporto addetti all’assistenza tecnica;
l'elenco delle ditte commerciali presumibilmente coinvolte nella vendita del prodotto.

Le imprese di commercializzazione o di trasformazione devono aggiungere alla richiesta, in appositi allegati, in
conformità con il presente modello di domanda, i seguenti documenti:
- l'elenco dei centri di lavorazione/trasformazione/stoccaggio coinvolti, specificandone la denominazione,
l'indirizzo, la superficie e le quantità annue lavorate;
- l'elenco delle aziende agricole coinvolte, specificandone la denominazione, il CUAA, l'indirizzo e le altre
caratteristiche salienti;
- l'elenco dei tecnici di supporto addetti all’assistenza tecnica;
- l'elenco delle ditte commerciali presumibilmente coinvolte nella vendita del prodotto.
- copia dei contratti di coltivazione o allevamento e vendita stipulati con le imprese agricole, singole o associate;
tali contratti devono:
a) prevedere l'impegno da parte del richiedente all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso
si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;
b) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio,
nonché l'impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione Emilia-Romagna a consentire i controlli di cui
all'art. 6 della L.R. 28/99.

