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

ASSOGGETTAMENTO E DENUNCIA ANNUALE E PREVISIONALE  
DI INIZIO CAMPAGNA PRODUTTIVA E DI CONFEZIONAMENTO 

   

Il sottoscritto……………………………………………..…C.F…………………………………….., in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante della Azienda………………………………………………………………………………………………………… 

P.I.………………………………………………….,inserita nel sistema di controllo relativo alla DOP  "Basilico Genovese" 

come :     □ Produttore  - iscritto all’Elenco Produttori  □ Confezionatore   - iscritto all’Elenco Confezionatori. 

DICHIARA  

per l’anno (1) …………………….. 

 

di intraprendere la prima semina    

□ in coltura protetta  in data …………………………….          con semina continua 

□ in piena area  in data …………………………………… 

e di prevedere presumibilmente la prima raccolta   

□ in coltura protetta  in data …………………………….          con raccolta continua 

□ in piena area  in data …………………………………… 

Investendo una superficie (dichiarare tutta la superficie che si intende coltivare nell’anno di riferimento): 
 

□ in coltura protetta pari a mq ……………………… corrispondenti ai seguenti identificativi (2) 

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

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

□ in piena area   pari a mq ……………………… corrispondenti ai seguenti identificativi (2) 

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

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

 
 

Inoltre DICHIARA che dal raccolto ottenuto intende: 
 

 

□ Confezionare in data ……………………………………..     
   

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

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

 

□ Vendere a soggetto terzo Confezionatore piante atte a divenire mazzetti e/o bouquet. 
 

      □    Destinare alla trasformazione il basilico raccolto  

□ lavorato in proprio dall’azienda 

□ venduto a soggetto terzo 
 

  

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

                                                 
1 Considerare l’anno di raccolta. 
2 Indicare gli identificativi numerici o i nominativi abitualmente impiegati dall’operatore. 
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INOLTRE NOTIFICA  

L’ASSOGGETTAMENTO ANNUALE  

 

al Piano di Controllo della DOP “Basilico Genovese”ed  a tal fine 

 

DICHIARA 

- 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 informato di quanto previsto all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati 

personali; 

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

Genovese”; 

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

- di rispettare l’obbligo, in qualità di soggetto inserito nel sistema della DOP “Basilico Genovese”, di mantenere 

separati spazialmente o temporalmente i processi di lavorazione del prodotto generico da quello a 

Denominazione di Origine Protetta. 

 

SI IMPEGNA 

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

- a comunicare a CCIAA-ODC tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione; 

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

 
 
 
Data………………………………       In fede 

         ………………………… 

 

 

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità 

 

 

 

 

□ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA 
 

La Camera di Commercio – Organismo di controllo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003,  
all’utilizzo e diffusione dei dati aziendali  

ai fini della corretta gestione del sistema di controllo e certificazione della DOP “Basilico Genovese”. 
 
 

Data……………….     Firma per esteso……………………………………….. 
 

 


