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(All. A) 

 

 

 

 

A Direttore  

del Parco Regionale   Sirente Velino 

Via XXIV Maggio, snc 

67048 ROCCA DI MEZZO (AQ)) 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta – concessione del logo “Prodotto e/o Servizio Consigliato dal Parco Sirente Velino” 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, il sottoscritto ……………………………………………….. , in 

qualità di legale rappresentante dell’azienda e/o struttura ricettiva / ristorativa ecc...... sotto descritta, 

presenta richiesta per la concessione del logo “Prodotto e/o Servizio Consigliato dal Parco Sirente 

Velino”, come stabilito dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n________. del__________ . A tale 

scopo fornisce le seguenti informazioni: 

 

 

Denominazione azienda ____________________________________________________________ 

 

Referente _______________________________________________________________________ 

 

Sede legale ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale del rappresentante legale__________________________________________________ 

 

P. IVA aziendale _________________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici e fax ___________________________________________________________ 

 

Prodotto / struttura____________________________________________________________ 

 

 

Numero di etichette previste ________________________________________________________ 

 

 

data _____________             Firma  

        ____________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale /titolare dell’Azienda/struttura ricettiva 

ecc......................................................................... in relazione alla propria richiesta  per la concessione 

del logo” Prodotto e/o Servizio Consigliato dal Parco Sirente Velino”   

- consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi 

o ne faccia uso, 

Dichiara  

• che la propria azienda/struttura ecc.. si trova all’interno all’ interno dei confini dell’area Parco; 

• essere in regola con le leggi ed regolamenti del Parco; 

• essere in regola con tutte le norme disciplinanti l’esercizio della propria attività; 

• garantisce serietà professionale attraverso la buona qualità e genuinità dei prodotti; 

• di operare nel rispetto delle tariffe commerciali vigenti. 

Si impegna, inoltre, a fornire ogni informazione utile al Parco per comprendere al meglio le 

caratteristiche delle produzioni, dei metodi di coltivazione, trasformazione e confezionamento e per 

localizzare le coltivazioni e i locali utilizzati per le produzioni che potranno fregiarsi del logo; 

Autorizza il Parco ad effettuare verifiche sul rispetto di quanto stabilito dal regolamento per la 

concessione del logo. 

 

 

 

Allega inoltre copia del documento di identità in corso di validità. 

.........................................    ......../......./............. 

 Firma 

 

 ..................................................... 

 

 


