
Mod. 1
Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche competitive 
della qualità agroalimentare ippiche e 
della pesca
Direzione Generale per la promozione 
della qualità agroalimentare e dell'ippica
PQAI IV
via XX Settembre 20, 
00187 Roma

Richiesta di utilizzo ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo n. 297/04, del riferimento 
nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato 
alla DOP/IGP1…………………………….

Il/La  sottoscritto/a……………………………………..  quale  legale  rappresentante  dell’  Azienda…………………….
……….chiede di poter utilizzare ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c), del Decreto Legislativo n. 297/04, il riferimento 
alla DOP/IGP  “…………………………………………….” nella/e  seguente/i etichetta/e/presentazione/pubblicità del 
prodotto composto, elaborato o trasformato:2

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara che:

a) il prodotto a DOP/IGP è acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui 
all’articolo 37 del Reg. (UE) 1151/12, il quale dovrà aver certificato la conformità del prodotto che verrà  
utilizzato;

b) si impegna a tenere registrazioni su:

 quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta;
 numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato prodotte mensilmente;
 quantitativo  di  prodotto  DOP/IGP  utilizzato  per  la  produzione  del  prodotto  composto,  elaborato  o 

trasformato.

c) il prodotto DOP o IGP è stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti  
alla stessa categoria merceologica. 

d) l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a 
titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del  
riferimento alla denominazione protetta nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti 
composti, elaborati o trasformati. 

L’azienda……………………………………………….si impegna a produrre la relativa documentazione su richiesta 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Autorità preposte ai controlli 
 
L’azienda  dichiara  che  la  sede  dello  stabilimento  nel  quale  avviene  la  produzione  è  sita  in 
……………………………………………………………………… l'azienda si impegna a comunicare preventivamente 
all'Amministrazione eventuali cambiamenti di stabilimento.

Allegati: 

Data                                                                                                                                                                      Firma

1� Inserire la denominazione protetta che si intende utilizzare

2� Elencare i prodotti o i materiali per i quali si richiede l’autorizzazione .  


