CONSORZIO TUTELA VINI D.O.C. CALUSO CAREMA CANAVESE
Modulo richiesta di utilizzo del riferimento nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di
un prodotto composto, elaborato o trasformato, alla DOP/IGP ai sensi dell’art.20 commi 6 e 7 del
Decreto Legislativo n. 61/10. Da inviare firmato a consorziocaluso@libero.it
Segnalare le DOP/IGP scelte
“Erbaluce di Caluso” o “Caluso”
“Erbaluce di Caluso” spumate o “Caluso” spumante
“Erbaluce di Caluso” passito o “Caluso” passito
“Erbaluce di Caluso” passito riserva o “Caluso” passito riserva
“Carema”
“Carema” riserva

“Canavese” rosso
“Canavese” rosso novello
“Canavese” rosato
“Canavese” rosato spumante
“Canavese” bianco
“Canavese” bianco spumante
“Canavese” barbera
“Canavese” nebbiolo

Il/La sottoscritto/a____________________________________ recapito tel. ________________________
e-mail________________________________ quale legale rappresentante dell’azienda (dati completi o
timbro)_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Chiede di poter utilizzare ai sensi dell’art 20 commi 6 e 7, del Decreto Legislativo n. 61/10 sopra segnalate
nella/e seguente/i etichetta/presentazione/pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato di cui si
allega/no immagine/i:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara che:
1. Il prodotto a DOP/IGP è acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto a controllo di cui all’art 13
del Decreto Legislativo n. 61/10, il quale dovrà aver certificato la conformità del prodotto che verrà
utilizzato;
2. In particolare il prodotto a DOP/IGP è acquistato presso l’azienda/le aziende (inserire i potenziali
fornitori) _________________________________________________________________________
3. Si impegna a tenere autonome registrazioni su:
a. Quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta;
b. Numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato prodotte mensilmente;
c. Quantitativo di prodotto DOP/IGP utilizzato per la produzione del prodotto composto,
elaborato o trasformato.
4. Il prodotto DOP o IGP è stoccato prima dell’elaborazione, separatamente dagli altri prodotti
appartenenti alla stessa categoria merceologica;
5. L’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in sub concessione, a terzi, né a titolo gratuito
né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà
l’uso del riferimento alla denominazione protetta nell’etichettatura, nella presentazione e nella
pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
6. Tale autorizzazione concessa a titolo gratuito ha validità annuale e dovrà essere rinnovata al suo
scadere se si intende proseguire con l’utilizzo del riferimento alla DOP/IGP nell’etichettatura, nella
presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
L’azienda _______________________________si impegna a produrre la relativa documentazione se
richiesta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle Autorità preposte ai controlli
Ai sensi del D.lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente documento

Data

Firma

