Spettabile
Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano
Corso Umberto I°, 226
08015 – Macomer (Nuoro)
______________________________________________________________________________
OGGETTO: richiesta di iscrizione al libro Soci del Consorzio
______________________________________________________________________________

Il sottoscritto ____________________________ nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
dell’Allevamento: ________________________________________________________________
(ditta, ragione o denominazione sociale)
sito in _________________________________________________________________________
(via, numero civico, CAP, località e provincia)
e sede legale in _________________________________________________________________
CUUA (codice unico identificazione aziendale) ____________________________________________
(codice fiscale – partita IVA)
Codice ASL ________________________________
Numero di telefono __________________________ Numero di fax ________________________
Numero di telefono mobile (cellulare) ________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto al Libro Soci del Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano
A tale scopo dà atto che il Consorzio si riserva di subordinare l’iscrizione alla verifica dei requisiti e
della documentazione seguenti:
• inserimento dell’allevamento nel Piano di Controllo della DOP Pecorino Romano,
• rilascio da parte dell’OdC (organismo di controllo autorizzato per la DOP Pecorino Romano)
dell’attestazione di inserimento, con data iniziale di consenso informato.
• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente (emesso non oltre i tre mesi
antecedenti la richiesta di riconoscimento);
• provvedimento rilasciato dall’Autorità sanitaria;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:
o la consistenza del bestiame allevato, distinto per ogni specie e razza allevata, con
l’indicazione della zona in cui viene esercitato l’allevamento (nel caso in cui il
bestiame sia allevato solo in parte nel territorio delimitato dalla DOP è necessario
che l’allevatore attesti la consistenza del bestiame allevato al di fuori del territorio
della DOP);
o la quantità di latte ovino conferita ai fini della produzione DOP nell’annata annata
casearia precedente la domanda (solo latte conferito dal 1° ottobre al 31 luglio
dell’anno successivo) ed il caseificio di conferimento;
Pagina 1 di 2

o attestazione del titolare del caseificio, in forma di dichiarazione sostitutiva, della
quantità di latte trasformata ai fini della DOP;
•

Al pagamento della quota associativa, subordinata alla verifica dei requisiti sopraindicati.

Si allega copia di un documento di riconoscimento valido del titolare o del legale rappresentante
La domanda verrà inviata, con annessa documentazione per mezzo:
o posta certificata all’indirizzo vigilanza@pec.pecorinoromano.com
o raccomandata all’indirizzo in epigrafe
o brevi manu, presso la sede del Consorzio

In fede
Nome/Cognome
|_________________________________________|
(Località e data)

|___________________________|
(Timbro e firma)

Il sottoscritto autorizza il Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano al
trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo in conformità alla disciplina
contenuta nel Decreto Lgs. 196/2003 e nel Reg. UE n°679/2016.

Nome/Cognome

|___________________________|
Firma
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