ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII, n° 9 - 10135 Torino - tel. 011/8606211
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(artt. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: Autocertificazione per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso
Il sottoscritto ....................................................…………………..………………………………........
nato a ………………..………………………………il………………………………………………
residente in ….…………………………………..............…………………………………………….
in
qualità
di
legale
rappresentante/titolare
dell’azienda
...........................................…….....…………………............................................................................
presenta domanda per l’iscrizione al Registro delle Imprese dell’Ente Parco Nazionale Gran
paradiso
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR
445/2000 e dalle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci,
formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende
le dichiarazioni contenute nel presente modulo, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000

Pertanto DICHIARA (barrare categoria e voci di interesse)

□ Per i produttori agricoli
□ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato di
imprenditore agricolo (con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore);
□ che l’azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data
della presente domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativamente a reati o infrazioni
gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute
pubblica
□ di obbligarsi al rispetto degli specifici disciplinari di produzione

□ Per i trasformatori di prodotti primari
□ di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in
qualità di trasformatori agro – alimentari (n.b. questa condizione non si applica alle Associazioni
dedite alle piccole produzioni che si prefiggono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni
alimentari tipiche del territorio di riferimento)
□ che l’azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data
della presente domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativamente a reati o infrazioni
gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute
pubblica

□ di svolgere l’effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o
coltivazioni all’interno del territorio considerato all’articolo 2 del Regolamento d’uso con
possibilità di dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, di tale condizione
□ di obbligarsi al rispetto degli specifici disciplinari di produzione.
□ di allegare alla presente richiesta copia dello Statuto (solo per le Associazioni)

□ Per gli artigiani
□ di essere iscritto al registro delle imprese artigiane della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato. (n.b. questa condizione non si applica alle Associazioni dedite alle piccole produzioni
per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio di riferimento)
□ che l’azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data
della presente domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativamente a reati o infrazioni
gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute
pubblica;
□ di obbligarsi al rispetto degli specifici disciplinari di produzione.
□ di allegare alla presente richiesta copia dello Statuto (solo per le Associazioni)

□ Per le imprese turistiche e della ristorazione e le Associazioni relative ai servizi turistici
□ di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato in
qualità di impresa turistica e/o della ristorazione. Sono ammesse Associazioni relative ai servizi
turistici.
□ che l’azienda non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data
della domanda di iscrizione pari ad almeno cinque anni, relativamente a reati o infrazioni gravi
commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
□ di obbligarsi al rispetto degli specifici disciplinari di produzione
□ di allegare alla presente richiesta copia dello Statuto (solo per le Associazioni)
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non
autenticata del seguente documento di identità:
………………………………………………………………………………...
n. …………………………….. del ……………………………… scadenza …………………..
Luogo e data …………………………………Firma ……………………………………..
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si dichiara che le informazioni contenute nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per gli adempimenti connessi al rilascio del marchio collettivo
di qualità, e comunque secondo criteri di correttezza e liceità; con la sottoscrizione della dichiarazione il
dichiarante acconsente al trattamento provvisorio dei dati per le finalità suddette.
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