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Al Sindaco 

Comune di Noceto 

 

 

 

RICHIESTA  DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO/ALBO COMUNALE  

De.C.O. DOMANDA PER UTILIZZO LOGO IDENTIFICATIVO 

(Ai sensi del Regolamento comunale approvato con atto di C.C. n. 17 del 30/04/2018) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il___________________________ a__________________________________________ 

e residente in______________________Via________________________________________ 

codice fiscale________________________________________________________________  

 

□ nella qualità di:  

imprenditore agricolo 

_______________________________________________________________________ 

artigiano 

________________________________________________________________________  

commerciante al dettaglio 

________________________________________________________________________  

esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande 

___________________________________________________________________________ 

Altro_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

che, per le prerogative del prodotto e il loro stretto legame con il territorio di Noceto, è 

meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;  

 

□ nella qualità di Presidente del Circolo/Associazione 

___________________________________________________________________________ 

con sede in_________________________Via_____________________________________ 

P.Iva__________________________________C.F._________________________________ 
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Che organizza iniziative e manifestazioni per: 

- promuovere prodotti agroalimentari da oltre 30 anni 

- per organizzare – da oltre 30 anni - eventi che destano interesse 

culturale/sociale/enograstronomico e di aggregazione, considerati di particolare 

attenzione e rilevanza pubblica quindi meritevoli di  ottenere la Denominazione 

Comunale di Origine;  

Premesso:  

□ che la propria ditta produce il prodotto______________________________________ 

     Presso 

_______________________________________________________________________ 

□ che il proprio/a Circolo/Associazione organizza_______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Dal_____________ anni n. _____________ 

 

A tal proposito si allega: 

PRODOTTO 

1) note storiche; 

2) materie prime per n. 4 persone; 

3) procedimento / conservazione / stagionatura / imballaggio; 

4) valori nutrizionali; 

 

EVENTO 

1) note storiche; 

2) nel caso di promozione prodotto vedere specifiche suddette 

3) organizzazione dell’evento 

4) ricaduta sulla collettività 

5) pubblicità  

 

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; 
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CHIEDE 

 

di essere iscritto: 

□ nel registro comunale De.C.O. relativamente al prodotto 

□ nell’albo comunale De.C.O. relativamente all’evento/iniziativa 

di utilizzare il relativo logo identificativo De.C.O., nonché di partecipare alle iniziative che 

l’Amministrazione Comunale promuoverà per valorizzare le DE.CO. di Noceto. 

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:  

 

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione del logo identificativo De.C.O., le 

disposizioni dello specifico regolamento comunale, le indicazioni contenute nella scheda 

descrittiva del prodotto, approvata dal Comune;  

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura 

del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti e non sono impiegati prodotti transgenici, 

ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);  

- di accettare i controlli che potranno essere disposti in ordine alle corrette modalità di 

preparazione del prodotto De.C.O. da parte della Commissione De.C.O..  

- di impegnarsi a dare la giusta visibilità ai prodotti De.CO.; 

 

Conferisce, inoltre, fin d’ora il consenso a che sia il nominativo della 

Ditta/Artigiano/Commerciante/Circolo/Associazione, che l’eventuale materiale 

documentario fornito, vengano citati, utilizzati e/o riprodotti in pubblicazioni o altre 

eventuali iniziative realizzate dal Comune di Noceto, per promuovere e divulgare i 

prodotti De.CO. del territorio. 

 

             Firma  

 

    _____________________________ 

        Allegare un documento d’identità in corso di validità 
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