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ALLEGATO 1
*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” ai sensi
del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n.
57167
Il/La
sottoscritto/a*
……………………………………..,
rappresentante
legale
dell’azienda
…………………….………., in qualità di
produttore e/o
trasformatore, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l’utilizzo dell’indicazione
facoltativa di qualità “Prodotto di Montagna” a partire dal ……………
RIFERIMENTI AZIENDALI
Ragione sociale: …………………………………………………………………...........................................
CUAA/Partita Iva: …………………………………………………………………......................................
Indirizzo: …………………………………………………………………......................................................
Telefono e fax: …………………………………………………………………..............................................
E-mail – PEC e Sito internet: …………………………………………………..…….................................
Ragione sociale e indirizzo dell’eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale): ......
…………………………………………………………………........................................................................
Telefono e fax: ………………………………………………………………………………....................…..
Categoria di prodotti aziendali interessati dall’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di
montagna”:
…………………………………………………………………………………………………………………
Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:
Filiera carni fresche
Filiera carni trasformate
Filiera latte e prodotti caseari
Filiera uova
Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati
Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati
Filiera apistica
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Dichiara inoltre che le operazioni di:
-

macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di
oliva
hanno luogo in zona di montagna (di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n.
57167);
hanno luogo al di fuori della zone di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore
a 30 km misurata in linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

-

trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari
hanno luogo in zona di montagna (di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n.
57167);
hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in
linea d’aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono
all’effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.
Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a ________________________________dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o
trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la
comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di
produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.
** L’operatore la cui azienza ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare
il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.
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Categoria di prodotti

Regione sociale operatore

CUAA/Partita Iva

Regione

Comune

Indirizzo

Indirizzo e-mail o PEC

Allegato 2
Elenco dei prodotti con indicazionefacoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' art. 31 del Reg. (UE) n.1151/2012 ed al Reg. (UE) n.665/2014
Riferimento protocollo
della comunicazione di
cui all' allegato 1 del
DM del 26.07.2017 n.
57167

Note
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