Modulo richiesta iscrizione al registro De.C.O. del Comune di Gandino per il:

MAIS SPINATO DI GANDINO
Spett. Commissione comunale per la tutela
agro-alimentare del territorio De.C.O.
Comune di Gandino (BG)
24024 - Piazza V. Veneto, 7

Il sottoscritto: _______________________________________________________________
residente a _______________________________________provincia__________________
CAP: _____________________ in via:_________________________________ n.________
Località di semina (se diversa dalla residenza):___________________________________________
e-mail:__________________________________________ telefono:___________________

Presa atto del disciplinare

aver ricevuto una copia e preso visione del Regolamento: DISCIPLINARE PER LA SALVAGUARDIA,
CARATTERIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA VARIETÀ LOCALE DI MAIS DENOMINATA “SPINATO DI
GANDINO” (edizione 1 del 2011)
Capitolo: 1 2 3 4 5 6 7 -  edizione completa (tutti i 7 capitoli)
Di accettare quanto espresso dal presente regolamento oltre che adempiere ai requisiti cogenti
vigore, per la seguente area applicativa:

nota

 Coltivazione SEMENTE di MAIS “Spinato Di Gandino” per uso

 personale -  agricolo

 Coltivazione GRANELLA di MAIS “Spinato Di Gandino” per uso

 personale -  agricolo

in

 Produzione DERIVATI dal MAIS “Spinato Di Gandino”
 Farina
 Biscotto Melgotto
 Altro: _____________________________________________

Registrazione

Di essere consapevole che l'incaricato della Commissione De.C.O. di codesto Comune ha la facoltà
di visitare il luogo di coltivazione e produzione e di eseguire tutti i rilievi necessari al fine di valutare
il pieno rispetto del suddetto Regolamento.

e per tanto RICHIEDE
 l’iscrizione al registro
dell’etichettatura relativa.

De.C.O.

di

codesto

Comune

e

l’utilizzo

Produzione

Etichettatura

Inoltre richiede (opzionale):
 Numero ________ di etichette “farina melgotto-mais spinato di Gandino – De.C.O.” da
applicare alle proprie confezioni, impegnandosi a pagare le stesse al momento del ritiro presso
gli uffici comunali e/o biblioteca.
 Di poter stampare numero ________di etichette “farina melgotto-mais spinato di Gandino –
De.C.O.” da applicare alle proprie confezioni.

In fine dichiara:
 di aver prodotto la seguente quantità di:  sementi____  granella ____  farina___ (KG)
 di aver prodotto la seguente quantità di prodotti da forno____ (KG)

Data: _________________________ Firma:__________________________________
L’accettazione del presente regolamento è di carattere volontario. L’accettazione del presente regolamento implica il rispetto dei requisiti in esso contenuti e l’evidenza
dell’accettazione è oggettivata tramite la firma del presente documento. La responsabilità dell’applicazione dei requisiti cogenti e dei requisiti espressi dal seguente
regolamento è del firmatario.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Privacy
I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere ai requisiti espressi dal “Regolamento & Disciplinale per la filiera del mais SPINATO DI GANDINO e del MELGOTTO DI
GANDINO”. Le informazioni che la riguardano potranno essere utilizzate dagli incaricati della Commissione De.C.O per il compimento delle operazioni connesse alle predette
finalità. I suoi dati non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’esterno. Il titolare del trattamento è il COMUNE DI GANDINO, piazza V. Veneto, 7. In ogni momento potrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento (tel. 035/745567 interno 4 – e mail: info@comune.gandino.bg.it) per l’esercizio dei diritti di accesso, aggiornamento ed
opposizione al trattamento riconosciuti dalla normativa sulla privacy.

SI al consenso 

NO al consenso 

Luogo e data: _______________________________ Firma dell’interessato: ________________________________________
Nota 1: per “requisiti cogenti” si intendono,nel seguito, quelli stabiliti da leggi, regolamenti, direttive (requisiti legali) e prescrizioni obbligatorie in genere.
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DICHIARA DI

