RICHIESTA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO
“PRODOTTO NEL” PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Spett.le
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Via Nazionale, 24
38080 STREMBO (TN)
info@pec.pnab.it

RICHIEDENTE
Ragione sociale

Partita IVA

SEDE LEGALE
Via

N° civico

Città

CAP

Telefono

Email

Codice Fiscale

Partita IVA

Web

Social

RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome

PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
UNESCO Global Geopark
Via Nazionale 24, 38080 Strembo (Tn)
Tel. +39 0465 806666 - Fax +39 0465 806699
P.IVA 01300650221 - C.F. 95006040224
info@pnab.it – info@pec.pnab.it

Cognome

Codice Fiscale

PRODOTTI PER CUI VIENE RICHIESTO LA CONCESSIONE DEL MARCHIO
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
[ ] che l’azienda possiede i requisiti igienico‐sanitari previsti dalla legge;
[ ] che il prodotto viene lavorato e/o trasformato in locali siti presso: _________________________________
__________________________________________________________________________________________

che il/I prodotto/i:
[ ] è coltivato con un metodo di produzione biologico. Certificazione N.
[ ] possiede una delle seguenti denominazioni di origine riconosciuta dall'Unione Europea: DOP - IGP - STG
[ ] possiede una delle seguenti denominazioni: IGT- DOC – DOCG
[ ] è in possesso del Marchio Qualità Trentino
[ ] è un Presidio Slow Food
[ ] è in possesso del Marchio Prodotto di Montagna
[ ] è in possesso di eventuale altro riconoscimento non contemplato in questo documento, del quale si possa
verificarne la qualità

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l’utilizzo e la concessione del Marchio del Parco Naturale
Adamello Brent, approvato con Deliberazione N. 34 del 19 maggio 2020, e del relativo Allegato e di accettare i
criteri di concessione e i requisiti richiesti e di impegnarsi a rispettare gli impegni di cui all'art. 2 dell’Allegato.

______________________________ , _______________________
luogo

data

In fede ___________________
Firma

Si autorizza al trattamento dei dati al fine delle attività connesse alla concessione del Marchio del
Parco.

In fede ___________________

Firma

Elenco allegati:

− Certificazioni (eventuali);
− Ogni altra documentazione finalizzata ad una valutazione più approfondita della proposta;

Per presentare istanza di concessione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo
avendo cura di allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione può essere presentata:
via mail, all’indirizzo info@pec.pnab.it, via posta ordinaria all’indirizzo sopra riportato oppure
consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede dell’Ente Parco.

