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L’azienda  

 (Ragione Sociale) 

situata in  Comune  

 (Indirizzo)  

n° Tel  n° Fax  numero di iscrizione alla CCIAA  
  

a nome di  Codice fiscale/p. IVA  

 (Cognome e Nome)  

Luogo di nascita  Data di nascita  
   

CHIEDE 

Per la campagna in corso, di INTEGRARE ai controlli dell’A.R.S.A.R.P., oltre quelli già comunicati, i terreni olivetati riportati 

nell’Elenco terreni allegato, da destinare alla produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) Olio extravergine di 

Oliva "MOLISE". 

DICHIARA 

 che i terreni sono conformi alle prescrizioni previste dal Disciplinare della DOP Olio extravergine di Oliva "Molise"; 

 di essere a conoscenza e di accettare il Dispositivo per il controllo di conformità della DOP Olio Extravergine di 

Oliva Molise (Rev.06.1) approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

 di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il controllo della Denominazione di Origine Protetta Molise 

(Rev.04) approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

 di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento per il rilascio dell’attestazione di conformità delle DOP, IGP e 

STG (Rev. 06.1 del 22-06-2015); 

 di autorizzare l’A.R.S.A.R.P. ad effettuare i controlli di conformità, presso i terreni per cui è stata richiesta l'iscrizione 

al sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste dal Dispositivo per il controllo di conformità della 

DOP "Olio extravergine di oliva Molise"; 

 di assumersi ogni responsabilità conseguente a inadempienze nella conduzione delle attività di produzione relative 

alla DOP Molise così come gli obblighi che ne derivano; 

 di autorizzare l’A.R.S.A.R.P. all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della DOP, 

dei dati dell'azienda da Voi forniti (autorizzazione ai sensi del exD.Lgs 196/2003 visto Reg UE REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016); 

 di autorizzare l’A.R.S.A.R.P. alla diffusione dei dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo di varia 

natura finalizzato a promuovere la conoscenza della DOP Molise e l’attività dell’Ente di certificazione e di diffondere 

informazioni circa la DOP tra i soggetti con i quali l’Ente intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi 

statutari  si       no (barrare l’opzione desiderata). 
 

L'azienda si impegna:  

- a comunicare all’A.R.S.A.R.P., entro 15 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente richiesta.  
- a corrispondere anticipatamente la somma di Euro 6,00 per ettaro o frazione di ettaro, mediante bonifico bancario o 
assegno circolare non trasferibile i cui dati saranno disponibili presso la sede ARSARP di Larino.   
 

Allegare al presente modulo: 

 Elenco dei terreni olivetati; 

 Foglio di Mappa dei terreni olivetati destinati alla produzione della Denominazione di Origine Protetta Olio extravergine di Oliva "MOLISE"; 

 Fascicolo Aziendale del richiedente con scheda superfici olivetate (procedura SIAN). 
 

 il    

(Località)  (data)  (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

La domanda di assoggettamento deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata all’A.R.S.A.R.P. Via Cluenzio, 24 – 86035 LARINO  (CB)  


