ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONI/VARIAZIONI
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:
PRODUTTORI
1) Modello M01 (S01 per istanze IGP) debitamente compilato in ogni parte (anagrafica del soggetto
istante, recapiti telefonici, P.E.C., email ed estremi identificativi dei terreni), datato e firmato dal
titolare o dal legale rappresentante, con indicazione della sottozona di pertinenza* (Bitonto BIT –
Castel del Monte CDM – Murgia dei Trulli e delle Grotte MTG).
Si precisa che l’indicazione della sottozona di pertinenza vale solo per il sistema di controllo DOP;
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) Copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria (vedasi tariffario) con le
modalità indicate indicate sul sito www.ba.camcom.it/info/pagopa;
4) planimetrie degli appezzamenti da certificare;
5) titoli di disponibilità degli immobili (titoli di proprietà, contratti di locazione, di comodato d’uso
ecc.);
6) visura catastale per immobile;
7) fascicolo aziendale (scheda superfici olivetate).

FRANTOIANI
1) Modello M01 (S01 per istanze IGP) debitamente compilato in ogni parte (anagrafica del soggetto
istante, recapiti telefonici, P.E.C., email), datato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante,
con indicazione della sottozona di pertinenza* (Bitonto BIT – Castel del Monte CDM – Murgia dei
Trulli e delle Grotte MTG).
Si precisa che l’indicazione della sottozona di pertinenza vale solo per il sistema di controllo DOP;
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) Copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria (vedasi tariffario) con le
modalità indicate indicate sul sito www.ba.camcom.it/info/pagopa;
4) autorizzazione sanitaria;
5) planimetria dell’impianto ed ubicazione dei silos.

INTERMEDIARI E CONFEZIONATORI
1) Modello M01 (S01 per istanze IGP) debitamente compilato in ogni parte (anagrafica del soggetto
istante, recapiti telefonici, P.E.C., email), datato e firmato dal titolare o dal legale rappresentante.
Si precisa che lo stoccaggio/l’impianto di confezionamento deve essere ubicato all’interno del
territorio amministrativo dei comuni di cui alle sottozone BIT – CDM – MTG di cui sopra.
2) Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti di segreteria (vedasi tariffario) con le
modalità indicate sul sito www.ba.camcom.it/info/pagopa;
4) autorizzazione sanitaria;
5) planimetria del sito di stoccaggio.

IMPORTI DIRITTI ISCRIZIONI/VARIAZIONI DOP (tutti gli importi indicati sono comprensivi di I.V.A. al 22%)
produttori DOP: € 70,00
frantoiani DOP: € 240,00
intermediari DOP: € 400,00
confezionatori DOP: € 400,00
variazioni dop per tutti i ruoli: € 65,00 (l’importo é previsto per le sole variazioni che necessitano di una
visita ispettiva)

IMPORTI DIRITTI PER ISCRIZIONE/ VARIAZIONI IGP
produttori IGP: €79,30
frantoiani IGP: € 244,00
intermediari IGP: € 402,60
confezionatori IGP: € 402,60
variazioni IGP per tutti i ruoli: € 73,20 (l’importo é previsto per le sole variazioni che necessitano di una
visita ispettiva)

MODALITA' DI PAGAMENTO:
A) Tramite avviso inviato direttamente all'utente interessato:
In tal caso l'utente dovrà fare apposita richiesta all'indirizzo: giuseppe.caccavo@ba.camcom.it
indicando nell'e-mail obbligatoriamente i seguenti dati: 1) Codice Fiscale/Partita Iva; 2) Nome e Cognome;
3) Indirizzo fisico; 4) Indirizzo e mail/Pec; 4) Importo da pagare (che troverete indicato nella presente
comunicazione; una volta ricevuto l'avviso di pagamento potrete pagare in una tabaccheria o esercizio
convenzionato presentando l'avviso stesso.
B) Tramite pagamento spontaneo al seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_BA
In tal caso, digitando l'indirizzo indicato, l'utente sarà reindirizzato in una maschera nella quale, senza
registrarsi, ma disponendo della possibilità di pagare on line, verranno richiesti i seguenti dati da compilare
obbligatoriamente e contraddistinti da un asterisco:
1) Servizio* = Indicare la causale "Tariffa Piano di Controllo";
2) Causale* = "Quota adesione Olio Dop Terra di Bari campagna 2020/21";

3) Importo* = Indicare quello comunicato nella lettera. (A tal fine si precisa che per alcuni operatori, che
non hanno tenuto conto dell'aumento tariffe, potrebbe essere addebitato il saldo campagna 2018/19);
4) Barrare gli eventuali dati sulla fatturazione e l'informativa sulla privacy;
5) Cliccare avanti, confermare pagamento, inserire il codice fiscale di chi effettua pagamento, l'indirizzo e
mail;
6) Cliccare su "Paga On Line" scegliendo una modalità: Carta di credito, bonifico ecc;
7) Cliccare su "Entra con Spid oppure con e-mail" e fleggare su privacy policy e continuare;
8) Scegliere metodo di pagamento ed accettare.

