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Alla Camera di Commercio di……………….…. 

 
DICHIARAZIONE PERIODICA DI PRODUZIONE/CONFEZIONAMEN TO MENSILE 

 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………., in qualità di 

Titolare/Legale Rappresentante della Azienda……………………………………………………………........ 

P.I………………………………………………….inserita nel sistema di controllo relativo alla DOP “BASILICO GENOVESE” iscritto 

nell’elenco: □ Produttore  - iscritto all’Elenco Produttori; □ Confezionatore - iscritto all’Elenco Confezionatori; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

nel mese di…………………………… 

 

 
In qualità di “Produttore ” di aver raccolto: 
 

□ in coltura protetta   

utilizzando una superficie di  mq ……………………… corrispondente ai seguenti identificativi (1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ n. ………………………………..…. di piante destinate al consumo fresco  (2) di cui: 

□ n. ………………………………..….  confezionate in proprio; 

□ n. ………………………………..…. vendute  a soggetto terzo inserito nell’Elenco Confezionatori. 
 

□ kg  …………………………..…… di basilico destinati alla  trasformazione (2) di cui: 
 

□ kg …………………………..……lavorati in proprio dall’azienda; 

□ kg …………………………..……venduti a soggetto terzo.  

 

□ in piena area    

utilizzando una superficie di  mq ……………………… corrispondente ai seguenti identificativi (1) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ n. ………………………………..…. di piante destinate al consumo fresco  (2) di cui: 

□ n. ………………………………..….  confezionate in proprio; 

□ n. ………………………………..…. vendute  a …………………………… inserito nell’Elenco Confezionatori. 
 

□ kg  …………………………..…… di basilico destinati alla  trasformazione  (2) di cui: 
 

□ kg …………………………..……lavorati in proprio dall’azienda; 

□ kg …………………………..……venduti a soggetto terzo.  

 
 

                                                 
1 Indicare gli identificativi numerici o i nominativi abitualmente impiegati dall’operatore. 
2 Indicare il numero di piante destinate al consumo fresco e/o i kg destinati alla trasformazione dichiarati nel “Registro Vendite” 
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In qualità di  “Confezionatore ”  di aver destinato per il confezionamento:  

 

 
□  della propria produzione : 

□ n. ……………………………………. piante  

per la realizzazione di n. …………………… mazzetti (3)  

aventi dimensioni massime pari a……………………….. (dimensioni comprese o uguali a 3 - 10 piante per mazzetto); 

□ n. ……………………………………. piante  

□ per la realizzazione di n……………….. bouquet  (3) 

aventi dimensioni massime pari a ……………………….. (dimensioni comprese o uguali a 30 - 100 piante per bouquet); 

 

 
□ delle partite di basilico acquistate da terzi :  

□ n. ……………………………………. piante  

per la realizzazione di n. …………………… mazzetti  (3) 

aventi dimensioni massime pari a……………………….. (dimensioni comprese o uguali a 3 - 10 piante per mazzetto); 

□ n. ……………………………………. piante  

□ per la realizzazione di n……………….. bouquet  (3) 

aventi dimensioni massime pari a ……………………….. (dimensioni comprese o uguali a 30 - 100 piante per bouquet); 

 
 
 
3 Indicare il numero di mazzetti e/o bouquet dichiarati nel “Registro di Confezionamento” 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di aver rispettato quanto previsto dal disciplinare di produzione “BASILICO GENOVESE” DOP e dal relativo Piano di 
controllo; 
 

- di aver rispettato l’obbligo di mantenere separati spazialmente o temporalmente i processi di lavorazione del prodotto 
generico dal quello DOP; 
 

- di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sulla responsabilità penale a cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, 
e di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del DLgs n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali. 

 
 
 

           Data                Il Titolare/Legale Rappresentante    
…………………………..                   .………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare fotocopia di documento di identità in cors o di validità 


