RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA DENOMINAZIONE
COMUNALE “OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI IMPRUNETA”
AL COMUNE DI IMPRUNETA
Piazza Buondelmonti n. 41 – 50023 IMPRUNETA
ALLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.CO.
c/o Comune di Impruneta
Piazza Buondelmonti n. 41 – 50023 IMPRUNETA
Domanda ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agro alimentari locali,
dell’artigianato e delle feste tradizionali e istituzione della De.Co. “Denominazione Comunale”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.82/2019 da inviare, completa di allegati e con firma digitale,
via PEC all’indirizzo:comune.impruneta@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ nato/a a _________________
il _______________________ e residente in ____________________________________ via/piazza _____________
________________________Codice fiscale__________________________________ Tel ___________________
E-mail _______________________

E-mail PEC _____________________________

In qualità di titolare /legale rappresentante della azienda /impresa _________________________________________
Con sede in__________________________via/piazza________________________________________________
Codice fiscale/ P.IVA ____________________________________________________________________________
Iscritta al registro delle Imprese della CCIAA di ___________________________ al n. ________________________
PEC: _____________________________________________________________________________________
premesso:
- che la propria azienda/impresa produce il prodotto Olio Extravergine di Oliva;
- che per le sue prerogative è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale DE.CO. “Olio Extravergine di Oliva
di Impruneta”

CHIEDE
l’iscrizione nel registro DE.CO. “Olio Extravergine di oliva di Impruneta”
del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.
A tal fine, valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dall'art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
-

di aver preso visione del Regolamento comunale per la DE.CO., approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 82/2019 e di impegnarsi a rispettare le disposizioni in esso contenute;

-

di aver preso attenta visione del Disciplinare DE.CO. “Olio Extravergine di oliva di Impruneta” approvato
dalla Giunta Comunale con deliberazione. n.112 del 20/10/2020 e di impegnarsi a seguire integralmente
quanto previsto dal medesimo;

-

che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono e
saranno rispettate tutte le normative vigenti;

-

di impegnarsi a presentare ogni anno, entro il 30 novembre, a pena di cancellazione dal registro DE.CO., i dati
relativi alle analisi dell’olio, con particolare riferimento ai seguenti parametri: acidità, polifenoli e
caratteristiche organolettiche (art. 7 del Disciplinare);

-

di accettare i controlli da parte del Comune che si riserva di effettuare in qualunque momento, anche tramite
suoi incaricati, controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare e delle notizie fornite al
momento della richiesta di iscrizione nel registro (art. 7 del Disciplinare).
E CONFERISCE

fin d'ora il consenso a che il nominativo dell'impresa venga citato, utilizzato e/o riprodotto in pubblicazioni o altre
eventuali iniziative realizzate dal Comune o dalle associazioni sul territorio, per promuovere e divulgare i prodotti
DE.CO.
Si allegano i seguenti documenti:
-

relazione, a firma dell’imprenditore agricolo o del titolare dell’azienda agricola o da un loro incaricato con
procura, che contenga (ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare ):

1.

l’indicazione della collocazione geografica degli olivi destinati alla produzione dell’ ”Olio Extravergine di
oliva di Impruneta”

2.

numero e varietà di olivi, destinati alla produzione dell’ ”Olio Extravergine di oliva di Impruneta”;

3.

ammontare delle produzioni di olio degli ultimi tre anni. Le aziende costituitesi successivamente dovranno
trasmettere al Comune il dato richiesto annualmente, entro il 31 dicembre, fino alla concorrenza dei tre anni.

-

Copia fotostatica del documento di identità del richiedente e/o copia fotostatica del documento di identità
dell’incaricato delegato

Data______________________________

Firma________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
1. Il Comune di Impruneta
è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Buondelmonti, 41 – 50123 Impruneta;
comune.impruneta@postacert.toscana. it)
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
- il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai fini dell'applicazione dell'art. 20 D.Lgs 39/2013
- i suoi dati saranno pubblicati per un periodo di 5 anni sul sito web del Comune secondo la normativa statale (D.Lgs 39/2013, D.Lgs 33/2013)
- i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori, debitamente istruiti e autorizzati, del titolare e dai soggetti espressamente
nominati come responsabili del trattamento.
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria nel rispetto dell'art. 20 D.Lgs 39/2013
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti o erronei, o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione
dei dati (segretario@comune.impruneta.fi.it)
5. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell'art.79 del Regolamento.

