Marca da
bollo da
euro 16,00

Spett.le Comune di Pula
Settore Servizi alle Imprese
C.so Vittorio Emanuele,28 - Tel. 070/92440233/215
09050 – Pula - PEC protocollo@pec.comune.pula.ca.it

Richiesta per la concessione di licenza d’uso della DE.C.O. del Comune di Pula

Il Sottoscritto ______________________________nato il ______________a _________________________
Residente in _______________Via _______________________C.F _________________________________
Nella qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Associazione _____________________________
_______________________________________________________________________________________
○ Artigiano
○ Commerciante al dettaglio
○ Imprenditore agricolo
○ Esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
○ Altro
Con sede in_______________________via ______________________P.Iva__________________________
Indirizzo mail :___________________________________pec _____________________________________
Tel. N.________________________________cell._______________________________________________

PREMESSO CHE
-

L’interessato produce ______________________________________________________________

-

Che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale DE.C.O.,
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CHIEDE
La concessione della licenza d’uso del relativo logo del Marchio DE.C.O.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:
di impegnarsi a rispettare, le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di
produzione e le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del
prodotto siano rispettate tutte le norme vigenti sull’igiene dei prodotti alimentari;
- di non impiegare prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati
(OGM);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità
di preparazione del prodotto DE.C.O;
- di vendere/produrre, secondo le modalità previste nel disciplinare di produzione, e in
ottemperanza di quanto indicato nel regolamento del marchio DE.C.O.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
a. di svolgere l’ attività all’interno dell’area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini
territoriali del Comune di Pula;
b. di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
b1. che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale definitiva di condanna o non
sono in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non
colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il
patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b2. non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza penale definitiva di condanna per uno dei
delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di
assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione o rapina;
b3. di non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni
di settore;
b4. che non è stata svolta o non è in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo
1942, n.267;
Dichiara inoltre di impegnarsi a:
a. non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o
tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
b. non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio della “denominazione”;
c. rispondere nei confronti del Comune di Pula di ogni abuso della “denominazione” ovvero di non
conformità nell’uso;
d. inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto,
che il Comune riterrà utili a verificare per il corretto utilizzo della “denominazione” da parte di
ciascun licenziatario;
e. garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di
valorizzazione della denominazione;
f. rendere disponibile agli organismi di controllo, tutta la documentazione giudicata da questi utile
alla verifica del corretto utilizzo della “denominazione”.
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Allega alla presente i seguenti documenti:
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data___________
Firma
__________________________

Consenso al trattamento dei dati personali (Ai sensi del Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679)
o

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet
dell’Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.
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