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         Alla Camera di Commercio di ………………… 
 

RICHIESTA DI INSERIMENTO SISTEMA DI CONTROLLO 
 

SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI  
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………….…nato a………………………..…………..………….….....  

Prov.…………………..…il…………………residente in Via……………………………………...………………..………..…… n……….........  

Comune ……..……..…………………………………….……… Prov……………… C.F. � � � � � � � � � � � � � � � �  

Titolare/Rappresentante legale dell’Azienda………………..….………………………………………………….…………………………...  

P.I. � � � � � � � � � � � � � � � �  iscritta alla CCIAA di ………….………………………....…con il n. REA ……..….………… 

●  Indirizzo (Sede Legale): Via…..…………………………………………………..………………..…………..…………....…n..….………… 

Comune………………..………..………….…………………………………………….CAP…………....…….…..Prov…………….….…………… 

Telefono……….…..………………..………...Fax…….…..………..…..…..………...e-mail……………..…..…….………….…..……….……… 

● Indirizzo Stabilimento/i Produttivo/i (se diverso da Sede Legale): Via…....……………..……….……………………………………... 

n…….…....Comune………..…………….…….……….………..………..CAP………...……..... Prov……………….……………….…………… 

● Eventuale altro recapito preferibile per l’invio comunicazioni: Via…..………………………………………………………………. 

n………....Comune………..……………………………………..………..CAP…………......…....Prov………………………………………......... 

SEZIONE B/1 - TIPOLOGIA RICHIESTA  
 

CHIEDE 
(Barrare la tipologia di richiesta attuata ed indicare le correlate sezioni del modello compilate) 

 
 

����  ASSOGGETTAMENTO 

 

Di essere Assoggettato  - per se e/o per i suoi rappresentanti – al regime di Controllo previsto dal Reg. CE n. 510/2006 e 

dal Disciplinare di Produzione della DOP “Basilico Genovese” alla/e seguente/i categorie di attività: 

����  Produttore    ����  Confezionatore     

����  VARIAZIONI 

 

Le seguenti Variazioni al precedente inserimento nel sistema DOP “Basilico Genovese”: 

����  Modifica Dati Dichiarante/Azienda    

����  Modifica dei terreni coltivati 

����  Modifica Struttura Aziendale    

����  Altro………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

����  CANCELLAZIONE 

       Di essere cancellato  per la seguente causa di cessazione attività ………………………………………………………........ 

 
 
Sezioni del presente modello  compilate : ����  A    ����  B/1   ����  B/2    ����  B/3    ����  C    ����  D     

   
 

 



CCIAA – ODC 
LIGURI MOD. B1 BASILICO GENOVESE DOP 

RICHIESTA DI INSERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO 

 
Ed 02 
Rev 00 

 
 

 2

 

A tal fine consapevole di quanto descritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità penale a cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti di falsi  contenenti dati non più rispondenti a verità, e informato di quanto 

previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, 

 
 

DICHIARA 
 
 

- di essere conforme alla normativa vigente per l’esercizio dell’attività; 

- di conoscere ed  accettare  tutto  quanto prescritto  dal Disciplinare di Produzione della DOP “Basilico Genovese”; 

- di conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal Piano di Controllo della DOP “Basilico Genovese”; 

- che a proprio carico non sussistono motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del 

decreto legislativo n. 114/1998 e successive modifiche; 

- che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero. 

 
 

SI IMPEGNA 
 
 

- ad accettare integralmente, quanto previsto dal Piano di Controllo della DOP “Basilico Genovese”; 

- a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di produzione, di lavorazione e di magazzinaggio nonché ai 

registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell’ispezione; 

- a comunicare alla Camera di Commercio, entro 15 giorni  dall’evento, tutte le variazioni dei dati contenuti nella presente 

richiesta e la cessazione dell’attività; 

- al rispetto degli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all’attività di controllo. 

 

 

 

 
       Data                                                                                                                Rappresentante Legale dell’Azienda 
 
……………..….                                                                                                      .……………..…………………………. 

 
 
 
SEZIONE B/2- AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI  

 
 
 

Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  
recante il “Codice di protezione dei dati personali” e successive  modifiche ed integrazioni 

 
AUTORIZZA 

 
la Camera di Commercio  

al trattamento dei dati personali ed aziendali forniti  
 
 
 
 

 
Data                                                                                        Rappresentante Legale dell’Azienda 

 

..……………..….                                                                             …..…….………………………………… 
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SEZIONE B/3 Mod. B1  - INFORMAZIONI CATASTALI RELATIVE AL LE SUPERFICI COLTIVATE IN PIENA AREA E/O 
SERRA (COLTURA PROTETTA) 

DATI  RELATIVI A :          □ PRIMA ISCRIZIONEa      □  COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE b 

  

TIPOLOGIA DI 
COLTIVAZIONE1 UBICAZIONE APPEZZAMENTI 2 TIPO 3 Titolo 

Possesso 
4 

SUPERFICIE 5 

PA S Comune / Località Foglio  Particella / 
Numero 2a  I 3a C3b M3c unità di misura mq  

                   

                   

                   

                   

                   

          

          

                   

                   

                   
 
 

LEGENDA 

a - L'opzione "Prima Iscrizione" implica che i dati dichiarati sono relativi a nuovi inserimenti, e quindi indicati nella colonna "Tipo" con la lettera "I" (Inserimento). 

b - L'opzione  "Comunicazione di Variazione " implica che   i dati  dichiarati possono essere indicati nella  colonna "Tipo"  nelle tre opzioni: Inserimento  (I); 
Cancellazione  (C); Modifica  (M). Ogni variazione dichiarata deve essere accompagnata da mappa catastale  sulla quale l'operatore - Produttore deve delimitare la 
situazione effettiva degli appezzamenti coltivati oggetto della variazione. 

1 - Indicare con una "X", nelle apposite colonne, la tipologia di coltivazione degli appezzamenti , ossia se adibiti a coltura in piena area (PA) e/o serra (S), oggetto 
della presente richiesta. 

2 - Indicare l'ubicazione dell'appezzamento specificando il Comune di appartenenza ed i riferimenti catastali (Nota: uno stesso riferimento catastale potrebbe avere 
una superficie coltivata sia in piena area (PA) che in serra (S) ). 

2a - Indicare la particella catastale a cui si riferisce la superficie coltivata in piena area e/o serra indicata nella colonna "Tipologia di Coltivazione ". 

3 - Nella colonna "Tipo  " deve essere indicata l'operazione che si è intenzionati a fare sulle superfici oggetto della richiesta e quindi se si tratta di Inserimento  (I), 
Cancellazione  (C), Modifica  (M). 

3a - Segnare con una "X" la casella della colonna "I" (Inserimento) ogni qual volta viene aggiunta una nuova superficie  coltivata in piena area e/o serra sia mai 
iscritta che già iscritta all'Elenco Produttori. Tale "Inserimento" può essere attuato sia in caso di compilazione della Sezione B  nell'opzione di "Prima iscrizione  " (in 
quanto vengono inserite tutte le superfici coltivate in piena area e/o serra) che nell'opzione "Comunicazione di Variazione " (in caso di integrazioni a colture in piena 
area e/o serra). 

3b -  Segnare con una "X" la casella della colonna "C" (Cancellazione ) ogni qual volta viene cancellata una superficie coltivata in piena area e/o serra sia 
totalmente (cancellazione dell'intera superficie iscritta all'Elenco Produttori ad esempio per cessione attività a soggetto terzo,...etc) che parzialmente (ad esempio 
parte di superficie iscritta verrà destinata ad una diversa coltivazione). Tale "Cancellazione " viene attuata in caso di compilazione della Sezione B nell'opzione di 
"Comunicazione di Variazione". 

3c - Segnare con una "X" la casella della colonna "M" (Modifica ) ogni qual volta vengono attuate modifiche su superficie  coltivata in piena area e/o serra 
precedentemete iscritta. Si può attuare nel caso di cambiamento della destinazione delle coltivazioni, ad esempio da piena area a serra e viceversa. 

4 -  Indicare il titolo di possesso: P-proprietà A-affitto C-altro. 

5 -  Indicare la superficie effettiva in mq. 
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SEZIONE C                                                                                             

                                                                                                      

  
DENOMINAZIONE  
CONFEZIONATORE 

    
    

                            
                        

    

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      

  
COMUNE                       PR.     Vi

a                                       n.   C.A.P. 

                                                                                                      

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      

  Confezionamento :                                                                                

                                                                                                      

  □ direttamente durante la raccolta in campo e/o in serra 
        

    

                                                                                                      

  □ in apposito locale adibito per l'attività: 
        

    

    □ presso la sede aziendale ;         
    

   □ presso sede separata . (a)         
    

                                                                                                  
    

                                                                                                      

              INDIRIZZO :                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                      

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
 

Legenda per la compilazione 
 

C -  i riferimenti aziendali che devono essere inseriti in questa casella riguardano l'operatore - Confezionatore, che attraverso la presentazione di questo modello 
verrà iscritto all'Elenco Confezionatori .  La compilazione di questi dati riguarda sia l' operatore già  iscritto all'Elenco Produttori che svolge attività di 
confezionamento del "Basilico Genovese" DOP (Produttore - Confezionatore), sia l'operatore-Confezionatore (Confezionatore "puro") che svolge esclusivamente 
attività di confezionamento . 

(a)  - indicare l'indirizzo del locale adibito al confezionamento. 
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SEZIONE D - ALLEGATI  
 

 

Il Produttore e/o  Confezionatore , devono allegare  obbligatoriamente , sia in caso di Assoggettamento  che 

Variazione , la seguente documentazione di pertinenza.  

Si precisa quanto segue:  

- in caso di non corrispondenza tra i dati aziendali ed i dati catastali occorre presentare gli allegati di cui al punto 2; 

- per i locali aziendali gli allegati di cui al punto 4. 

 

ALLEGATI 

(Barrare il punto relativo alla documentazione di pertinenza allegata) 

 

����  1. Copia certificati di partita catastale  con dichiarazione di rispondenza allo stato attuale se di data 

superiore ai sei mesi. 

 

����  2. Se non vi è corrispondenza tra l’intestazione aziendale ed i dati catastali: 

�  Estremi dell’atto relativo all'acquisto , donazione o successione.  

�  Copia contratto di affitto , comodato  o altro contratto  che testimoni il titolo d'uso. 

�  Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con particolare riferimento a contratti verbali o in ambito 

familiare . 

 

����  3. Estratto di mappa catastale  (con dichiarazione di rispondenza allo stato attuale se di data superiore ai sei mesi), 

nella scala di accatastamento, relativo alle superfici e ai locali dichiarati; per i terreni sugli estratti di mappa deve 

essere riportata l’esatta perimetrazione  delle superfici coltivate . 

 

����  4. Planimetria aggiornata dei locali aziendali . 

 

����  5. Attestazione del versamento  della tariffa dovuta al sistema di controllo. 

 

����  6. Copia di un documento d’identità  in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000). 

 

 

 
 

                

 


