
CCIAABA MOD. S01 RICHIESTA INSERIMENTO SISTEMA DI CONTROLLO  "OLIO DI PUGLIA" in PNT REV.01

A cura dell'ufficio ricevente
 "OLIO DI PUGLIA" in Protezione Nazionale Transitoria Prot.

del

RICHIESTA INSERIMENTO
SISTEMA DI CONTROLLO

SEZIONE A - INFORMAZIONI GENERALI

1
CATEGORIA DI ATTIVITA' CAUSE DI VARIAZIONE

Produttore PRIMA RICHIESTA Modifica dati dichiarante o rappr. legale

Frantoiano Modifica oliveti
 
Confezionatore        Modifica strutture aziendali

Intermediario COMUNICAZIONE Modifica categoria attività

Altro :

2

DICHIARANTE CODICE FISCALE P.IVA

az. individuale società cooperativa

NOME

COMUNE DI NASCITA PR. DATA DI NASCITA SESSO

M F

3
DOMICILIO  O SEDE SOCIALE

COMUNE PR. via n.

C.A.P. Tel. Fax e-mail

4

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE

COGNOME NOME

COMUNE DI NASCITA PR. DATA DI NASCITA SESSO

M F

COMUNE DI RESIDENZA PR. via n.

C.A.P. Tel. Fax e-mail

5

DENOMINAZIONE  

COMUNE PR. via n. C.A.P.

6

capacità stoccaggio hl 7
FRANTOIO

DENOMINAZIONE  capacità lavorativa q.li/ora

COMUNE PR. via n. C.A.P.

DI VARIAZIONE 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (solo per persone giuridiche)

AZIENDA AGRICOLA 



capacità stoccaggio hl 8
CENTRO DI CONFEZIONAMENTO

DENOMINAZIONE  capacità lavorativa lt/ora

COMUNE PR. via n. C.A.P.

9
INTERMEDIARIO capacità stoccaggio hl 

DENOMINAZIONE  

COMUNE PR. via n. C.A.P.

SEZIONE B - INFORMAZIONI OLIVETI 

piante 10
Riferimenti catastali Titolo produttive

Comune  foglio    particelle  ha   a  ca

(1)-inserire un numero progressivo per ogni appezzamento ad oliveto ; con tale termine si intende una porzione continua di terreno coltivato ad oliveto e che
 costituisce un'entità distinta per età, tecnica colturale, etc.. (2)-indicare l'ubicazione dell'oliveto specificando Comune di appartenenza e riferimenti catastali. (3)-indicare il titolo
di possesso: P-proprietà A-affitto C-altro. (4)-indicare la superficie effettiva dell'oliveto al netto di eventuali tare. (5)-indicare la densità di piante produttive ad ettaro 
(6)-indicare le varietà presenti ed il numero di piante per ogni varietà

Ubicazione oliveti(2)

N(1)   Superficie(4) Varietà(6)

poss.(3) ad ha(5)



11
oliveti attualmente

gestiti dal Produttore  ha a ca

1
oliveti del Produttore attualmente per un totale di piante produttive pari a

iscritti all'Elenco oliveti DOP  ha a ca n.

oliveti oggetto della presente richiesta

a-già iscritti all'Elenco oliveti

alla matricola n.: + per un totale di piante produttive pari a +
 ha a ca n.

b-mai iscritti all'Elenco oliveti + per un totale di piante produttive pari a +
 ha a ca n.

c-da cancellare dall'Elenco oliveti

per: - per un totale di piante produttive pari a -
 ha a ca n.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE AZIENDALI

FRANTOIO 1 12

Impianto di confezionamento 2

Locali di stoccaggio 3

Altro 4

13
N Riferimenti catastali Titolo

Comune  foglio    particelle

(1)-indicare l'ubicazione della struttura specificando Comune di appartenenza e riferimenti catastali. (2)-indicare il titolo di possesso: P-proprietà A-affitto C-altro.
(3)-indicare l'indirizzo della struttura.

Ubicazione strutture aziendali(1)

Indirizzo(3)

poss.(2)



SEZIONE D - RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO

14

Il sottoscritto

CHIEDE
A CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
DELLA PROVINCIA DI BARI (IN SEGUITO CCIAA BARI) CON SEDE IN CORSO CAVOUR 
-di essere assoggettato al Regime di Controllo previsto dal Reg. CEE 1151/2012 e dal Disciplinare di
Produzione dell' "OLIO DI PUGLIA" in Protezione Nazionale Transitoria.

A tal fine
DICHIARA

-di  conoscere  ed  accettare  tutto  quanto prescritto  dal Disciplinare  di Produzione dell'
 "OLIO DI PUGLIA" in Protezione Nazionale Transitoria;

-di conoscere ed accettare tutto quanto prescritto dal Regolamento di Controllo di CCIAA BARI  relativo
all' "OLIO DI PUGLIA" in Protezione Nazionale Transitoria;

-che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero.

SI IMPEGNA

-ad accettare integralmente, in merito alle sanzioni, quanto previsto dal Regolamento di Controllo di
CCIAA BARI ;

-a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di produzione, di lavorazione
e di magazzinaggio nonché ai registri ed ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'ispezione;

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

-a comunicare a CCIAA BARI eventuali variazioni dei dati cont 

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

-ai fini dell'applicazione della L. 196/2003 e Reg. UE 2016/679, di autorizzare CCIAA BARI 
al trattamento dei dati personali ed aziendali forniti.

In fede

DATA

(firma del dichiarante)

DICHIARA inoltre
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