AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FERRARA
UO Commercio – Settore Sviluppo Economico
commercio@cert.comune.fe.it
Istanza di iscrizione di impresa/ente/associazione nel Registro De.C.O. del Comune di Ferrara per la
produzione e commercializzazione del prodotto De.C.O. n. 1 “Brazadlin – Biscotto Casareccio di Ferrara”,
secondo il disciplinare approvato con Deliberazione n. GC-2021-309 del 03/08/2021, e richiesta di
autorizzazione all’utilizzo del relativo marchio.
Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il __________________
a ______________________________________________ C.F. ____________________________________
residente a _____________________________________________________________________________
in Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Tel. ____________________ e-mail _______________________ PEC _______________________________
in qualità di:
□ titolare
□ legale rappresentante
□ altro ___________________________________________________________________
dell'impresa/ente/associazione denominata
______________________________________________________________________________________
sita in via ___________________________________________________________________ n. _______
P.I. _________________________ C.F. _____________________________________________________
CHIEDE
1. l'iscrizione dell’impresa/ente/associazione nel Registro De.C.O. del Comune di Ferrara per la
produzione e commercializzazione del prodotto De.C.O. n. 1 “Brazadlin – Biscotto Casareccio di
Ferrara”, nel pieno rispetto del disciplinare approvato con Deliberazione n. GC-2021-309 del
03/08/2021;
2. l’autorizzazione all’utilizzo del relativo marchio, nel rispetto del manuale d’uso, approvato dalla
Giunta Comunale.

A questo fine sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

-

di impegnarsi a rispettare le disposizioni dello specifico regolamento comunale per la
Denominazione Comunale di Origine De.C.O. approvato con DC n. 2815 dell’8 febbraio 2021, il
disciplinare di produzione e commercializzazione del prodotto e il manuale d’uso del marchio,
approvati dal Comune;
che nello svolgimento della propria attività vengono osservate tutte le norme vigenti;

-

di essere consapevole e di accettare i controlli che potranno essere disposti sull'osservanza del
Regolamento comunale per la De.C.O. e del Disciplinare di produzione e commercializzazione ai
sensi del Regolamento;

Con specifico riferimento al disciplinare di produzione e commercializzazione del “Brazadlin –
Biscotto casareccio di Ferrara”,
DICHIARA inoltre
-

che i laboratori interessati alla produzione sono localizzati:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-

che le tipologie di confezione (peso in grammi e materiale utilizzato) es: sacchetto e/o scatola;
cartone, carta, materiale plastico, film termoretraibile, ecc., sono le seguenti:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-

che ad oggi la Rete distributiva del biscotto De.C.O. “Brazadlin - Biscotto Casareccio di Ferrara” è
così articolata:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
-

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)
I dati del presente procedimento sono conservati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - GDPR) e verranno trattati unicamente
per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e i dati personali
sono custoditi all’interno degli applicativi per la gestione dei flussi documentali dell’Ente e per la
conservazione degli atti o dei documenti che li contengono.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal Regolamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara, Responsabile della Protezione dei Dati è la società
Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
Soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti di dati personali
attinenti l'esecuzione del presente procedimento è il Dirigente del Servizio Commercio, lavoro e
attività produttive.
Data

Firma

______________________

__________________________

Allegati: copia documento di i identità valido
Eventuale altra documentazione allegata _________________________________________

