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 MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA’  

 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI REQUISITI E  IMPEGNO A PERSEGUIRE GLI 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI PROPRIA 

COMPETENZA 

Il sottoscritto ……………………………………, nato a……………………………..…………….., 

il……………………, residente a………………………………..……………………………………, 

via…………………………………………………………………………………….., CAP………..,  

legale rappresentante dell’impresa……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...………, 

 

avente sede legale nel Comune di …………………….. Prov…………., 

via………………………………, CAP …..…, tel……..…………...., fax….…………...………….., 

e-mail…………………………………………………..……………………………………………..., 

operante nel settore: (indicare l’appartenenza sia alla macrocategoria, sia alla sottocategoria) 

□ ARTIGIANATO TIPICO 
o Oggettistica tipica in legno 
o Oggetti e arredi in materiali da intreccio 
o Prodotti manifatturieri tipici realizzati in ferro battuto ed altri materiali metallici 

quali rame, bronzo, ecc 
o Prodotti manifatturieri da filati: merletti, trine, pizzi e ricami 
 

□ AGROALIMENTARE TIPICO 
o Insaccati, salumi e carni fresche 
o Prodotti lattiero – caseari  
o Vino, liquori e distillati  
o Frutta, ortaggi, cereali e trasformati 
o Miele 
o Pane, prodotti da forno e paste alimentari 
 

□   SETTORE TURISTICO 
o Strutture ricettive e della ristorazione 
o Servizi turistici 

 

 

MARCA 
DA BOLLO 

€ 16,00 
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Dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere e rispettare i requisiti generali (RG) e i 

requisiti specifici (RS) come previsto nel Disciplinare di propria competenza; ove i RG e i RS non 

siano attualmente applicabili si impegna a rispettarne le indicazioni e le prescrizioni ove se ne 

presenti in futuro l’applicabilità. 

 

NOTE DI MANCANZE RELATIVE AI PARAMETRI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre di impegnarsi ad adottare il Piano di Miglioramento Triennale per 

migliorare le proprie prestazioni ambientali, nelle modalità previste dal RG 1 (almeno il 40% entro 

la fine del primo anno, il rimanente 60% nei due anni successivi). 

 

Manifesta la completa disponibilità affinché i soggetti preposti alle attività di controllo 

possano verificare in loco il rispetto dei RG e dei RS. 

 

Dichiara infine la propria disponibilità a contribuire economicamente alla realizzazione degli 

strumenti informativi e promozionali del Parco Nazionale Gran Paradiso e dell’iniziativa Marchio 

Collettivo di Qualità secondo le modalità che saranno successivamente concordate con l’Ente 

Parco1. 

 

……………………, lì……………….                  In fede        …………………………………. 

Documentazione Allegata: 

- Piano di Miglioramento triennale debitamente compilato, tratto dal 

Disciplinare di propria competenza (i disciplinari sono scaricabili dal sito 

www.pngp.it nella sezione “Marchio di Qualità”), indicando con i numeri 

1/2/3 gli anni per il completamento delle rispettive azioni. 

- Solo per produttori agricoli – trasformatori alimentari: allegare documento 

con denominazione del prodotto per cui si richiede il Marchio e descrizione 

delle fasi di produzione, lavorazione e trasformazione del prodotto. 

                                                 
1 È fatto salvo che per i primi 3 anni gli operatori aderenti all’iniziativa non dovranno sostenere alcun onere economico. 


