
 

 

 
 

 
Allegato B) – Domanda di iscrizione prodotto e impresa nel registro De.C.O.     Bollo  
   € 16,00 

 
 

 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di 

Rosta (TO) 
 
 

Richiesta di iscrizione al registro De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine” 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a il________________________ a ________________________________ (prov. _______) e 

residente in ______________________________________________________________________ 

Via_____________________________________________________________ n. ______________ 

cod. fiscale _________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ Via ____________________________ n. ______ 

P. IVA_________________________________________, tel. ____________________________ 

e-mail _______________________________ pec ______________________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________________ al REA n. ___________________ 

 

PREMESSO 

 che la propria ditta produce/commercializza il prodotto denominato _____________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 luogo di produzione __________________________________________________________ 

 data di inizio coltivazione/lavorazione/produzione del prodotto ________________________ 

 che il summenzionato prodotto, per la propria qualità e peculiarità di prodotto tipico, è 

meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine. 

 

CHIEDE 

 che il suddetto prodotto denominato _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 sia iscritto nel Registro comunale De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine); 

 l’iscrizione della propria impresa nel Registro comunale De.C.O. (Denominazione Comunale di 

Origine) con possibilità di utilizzo del relativo logo per il suddetto prodotto. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

 



 

 

 
 

DICHIARA 

 

• di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico 
regolamento comunale, le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto e 
nell’eventuale disciplinare di produzione  approvati dal Comune; 

• che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura 
del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; 

• che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente 
modificati (O.G.M.); 

• di accettare i controlli che potranno essere disposti alla propria azienda in ordine ai locali e 
alle corrette modalità di preparazione del prodotto D.e.C.O.. 

 

 

Allega i seguenti documenti: 

- copia documento di identità; 
- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: 

• il  nome del prodotto  
• l’area geografica di produzione e/o lavorazione 
• le caratteristiche peculiari del prodotto (ingredienti, metodologie di lavorazione, 

conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e 
costanti; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il 
confezionamento e l’imballaggio dei prodotti stessi; descrizione dei locali di lavorazione, 
conservazione e stagionatura) 

• materiale illustrativo, fotografico e quant’altro necessario (tra cui eventuali scritti e articoli 
storici che possano testimoniare il legame storico-culturale con il territorio) per la presa in 
visione da parte della Commissione Comunale 

• altro __________________________________________________ . 
 

Rosta, 

                Firma 
 
 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti


