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Spett.le 
ENTE PARCO NAZIONALE  
D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 
info.parcoabruzzo@pec.it 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI LICENZA D’USO DEL MARCHIO DEL PARCO 
Per la produzione di formaggio di pecora 

(Con autocertificazione ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il/La sottoscritto/a  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice fiscale  

Recapiti 

Telefono fisso  

Cellulare  

PEC / e-mail  

 
 

CHIEDE 
 

la licenza d’uso del Marchio del Parco per la produzione di formaggio di pecora 
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A tal fine, consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, 

DICHIARA 
a) 
di essere rappresentante legale 
dell’azienda 
(ragione o denominazione sociale) 

operante con codice fiscale/partita iva 

iscritta al registro delle imprese con n. 

con sede in (città e provincia) 

alla Via/Piazza e n. civico 

b) di aver preso cognizione del Regolamento d’uso del Marchio del Parco, dei relativi allegati nonché
disciplinare per la produzione di formaggio di pecora e di accettarne i contenuti;

c) di possedere i requisiti richiesti dal Regolamento d’uso del marchio, ed in particolare:
- di svolgere l’attività per la quale si richiede la concessione d’uso del marchio nel territorio di

riferimento del Parco (Comuni del Parco, della sua Area Contigua ovvero dei Comuni di uno dei
siti della Rete Natura 2000 afferenti al Parco);

- che l’attività e l’organizzazione aziendale sono conformi alla normativa di settore vigente in
ambito comunale, regionale, nazionale e comunitario, alle misure di sicurezza prescritte dal
D.lgs.81/2008 (ex 626/94) e alle normative sanitarie prescritte dal D. Lgs 193/07 (ex HACCP) in
materia di igiene;

DICHIARA INOLTRE 

a) di impegnarsi a rispettare le condizioni d’uso del Marchio del Parco secondo le modalità prescritte
all’art. 7 del Regolamento d’uso nonché dal Disciplinare per la produzione di formaggio di pecora;

b) di accettare il sistema di controllo previsto nel Regolamento d’uso del marchio e nel succitato
Disciplinare, consentendo il libero accesso al personale incaricato dei controlli, garantendo ogni
assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;

c) di impegnarsi a versare all’Ente Parco il previsto contributo annuale per l’uso del marchio
collettivo prima della stipula della convenzione;

d) di comunicare all’Ente parco, entro il termine previsto dal Disciplinare ovvero, in mancanza, entro
15 giorni, ogni variazione dei dati riportati nella presente richiesta;

e) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Ente Parco
nell'ambito del perseguimento delle proprie attività e finalità statutarie.
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DICHIARA ALTRESÌ 

- che la consistenza del bestiame allevato all’interno del territorio è di n. ___      capi;
- che le specie/razze di appartenenza dei capi sono: 
___________________________________________;

___________________________________________; 

___________________________________________; 

___________________________________________; 

che la stima delle produzioni per l’anno in corso è pari a: 

latte    Kg ______________________ 

formaggio  Kg ______________________  

corrispondenti ai lotti nn. ____________________ 

Allega 
- fascicolo aziendale;
- copia del modulo consegnato alla Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria indicante
localizzazioni e periodo.

       Luogo e data     Firma 

__________________   __________________ 

Allegati: 
- In assenza di firma digitale, copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
dichiarante;
- Lista delle buone pratiche premianti adottate dall’azienda/operatore economico;

- Altro _________________________________________________________________________
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