
ISTITUTO
MEDITERRANEO DI
CERTIFICAZIONE

Modulistica DIA Rev.d)
Domanda di lscrizione all'Elenco e all'uso del Marchio

IGP Gastagna Del Monte Amiata
Data inizio validita:

11t04t2002

Siqnor/a

Cod. Fiscale

nato/a a Prov.  l i l

e residente in via N.

Comune Prov. lC.A.P.

Telefono lPref. lN. Fax Tel. cell.

leoale raooresentante della azienda

ubicata in via N

Comune Prov.  lC.A.P

Partita IVA

Telefono I Pref. N . Fax

ll sottosqitto

con la presente chiede I'iscrizione all'Elenco e l'assoggettamento al sistema di controllo e certificazione
dell'lstituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. - IMC ai sensi del Disciplinare di Produzione della
tndicazione Geografica Protetta "Castagna del Monte Amiata" per le seguenti attività:

f,  PRODUZIONE; sial lega:
- la Scheda lscrizione Produttori (documento controllato SIP)
- Mappe catastali aziendale planimetriche/altimetriche 1:2000;
- Visure catastali e gli atti comprovanti la disponibilità deiterreni (contratti di affitto, comodato, ecc.)

X PREPARAZIONE; sial lega:
- la Scheda lscrizione Preparatori (documento controllato SIT) per le operazioni di: conservazione,

cernita, lavaggio, condizionamento, confezionamento;
- Planimetria delle strutture scala 1:200;
- Visure catastale e gli atti comprovanti la disponibilità delle strutture (contratti di affitto, comodato, ecc.)
- Elenco delle attrezzature possedute;
- Copia dell'autorizzazione sanitaria vigente;
- Dichiarazione di adempimento degli  obblighiprevist idal D. Lgs. 155/97.

I TRASFORMMIONE; sial lega:
- la Scheda lscrizione Preparatori (documento controllato SIT) per l'utilizzo della castagna IGP quale

materia prima per produzionitrasformate (ad. es. farina di castagna);
- Planimetria delle strutture scala 1:200;
- Visure catastale e gli atti comprovanti la disponibilità delle strutture (contratti di affitto, comodato, ecc.)
- Elenco delle attrezzature possedute;
- Copia dell'autorizzazione sanitaria vigente;
- Dichiarazione di adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 155i97.

A tale scopo:
1) dichiara di essere a conoscenza del suddetto disciplinare e di accettare sin da ora le disposizioni

previste dallo stesso e da IMC (comprese le tariffe di controllo e certificazione) ai fini dell'espletamento
delle attività inerenti il servizio;

2) dichiara di essere I SOCIO I NON SOCIO dell'Associazione per laValorizzazione della Castagna
del Monte Amiata;

3) autorizza l'uso dei dati di cui sopra per il fine dichiarato in conformità alle norme previste dalla L. n.
675/96.
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