
     
   

AL COMUNE DI TERAMO
                           AREA 5 -  SETT. 5.2

 ATTIVITA’ PRODUTTIVE -  COMMERCIO
     

Trasmissione via PEC: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it
                    

RICHIESTA LICENZA DI PE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________ (Prov.______) il ______________________

residente in ____________________________(Prov.____) , Via ___________________________

__________________n.____ 

in  nome  e  per  conto  della  Ditta/Azienda  /Impresa/Società  o
altro____________________________________________________________________________

avente la qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/esercente attività di somministrazione di 

alimenti e bevande /altro ___________________________________________________________

Codice fiscale   _________________________    Partita IVA ______________________________

con sede legale in _________________________________________________________________

 (Prov.______) Via ________________________________________________________n.______

che rappresento in  qualità  di _______________________________________________________ 
(indicare se Presidente, Legale Rappresentante, Procuratore Speciale, Consigliere munito di delega scritta) 

premesso che la propria ditta produce il prodotto ________________________________________
       (indicare il nome e la tipologia del prodotto)

che  per  le  sue  prerogative  e  il  suo  stretto  legame  con  il  territorio  del  Comune  di  Teramo  è
meritevole di ottenere la Denominazione Comunale d’Origine

CHIEDE

l’iscrizione nel Registro dei Prodotti De.C.O. per il suddetto prodotto con possibilità di utilizzare il relativo
marchio. 

A tal fine, 
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ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRODOTTI De.C.O.

MARCA DA
BOLLO €

16,00

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


                           DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O. le disposizioni dello specifico regolamento
comunale,  il  disciplinare  di  produzione o le  indicazioni  contenute  nella  scheda descrittiva  del  prodotto,
approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono
rispettate tutte le norme vigenti;
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla mia azienda, in ordine alle corrette modalità di
preparazione del prodotto De. Co;

      ALLEGA
i seguenti documenti:
- scheda descrittiva del prodotto, in cui sono indicati: l’area geografica di produzione e/o lavorazione, le
caratteristiche peculiari del prodotto, l’elenco degli ingredienti,  modalità di preparazione, etc. (solo per i
prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);
- altro _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione:fotografie, materiale storico, ecc.)

indico i seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o inviare comunicazioni

tel/cell    _______________________________________________________________________________

email      _______________________________________________________________________________

Data____________________________ Firma____________________________

 INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di
Teramo in qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e
per le successive attività inerenti il procedimento: “ISTANZA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI PRODOTTI De.C.O..”, nel rispetto della normativa specifica.  Il trattamento dei dati forniti
direttamente dagli interessati  o comunque acquisiti  per le suddette finalità, è effettuato presso il
Comune  di  Teramo  anche  con  l’utilizzo  di  procedure  informatizzate  da  persone  autorizzate  e
impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporterà  l’impossibilità  di  dar  corso  alla  valutazione  dell’istanza,  nonché  agli  adempimenti
conseguenti e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il
procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni
in materia  di  conservazione degli  atti  e dei documenti  amministrativi.  I  dati  personali  potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi, quando tali operazioni siano previste
da disposizioni  di  legge o di regolamento.  In particolare,  i  procedimenti  approvati  dagli  organi
competenti in esito al superamento della selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle
forme previste  dalle  norme in  materia  e  attraverso  il  sito  internet  del  Comune  di  Teramo,  nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
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Gli  interessati  possono  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.15  e  seguenti  del  Regolamento  UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
 al Comune di Teramo, nella persona del Sindaco pro-tempore, via Carducci n.33, 64100 Teramo.

Telefono:  0861/3241  -  E-mail:  urp@comune.teramo.it –  PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it;

 al Responsabile per la protezione dei dati personali Dott. Roberto Angelini, via A. De Benedictis
n.7,  64100  Teramo,  tel.:  0861/324299  E-mail:  d  po@comune.teramo.it   –  PEC:
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

Infine  si  informa  che  gli  interessati,  ricorrendo  i  presupposti,  possono  proporre  un  eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
MonteCitorio n.121 - 00186 Roma.
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