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Domanda di adesione al sistema dei controlli di conformità e richiesta di iscrizione
all’Albo
PRODUTTORI DI LATTE
Il sottoscritto _________________________________ legale rappresentante dell’azienda _______________________Cod. Az._________
avente sede legale in via / C.da ____________________________ n. ____ del comune di ________________________ (

)

C.A.P. ________ e sito produttivo1 in via / C.da _________________________ n. ____ del comune di ____________________
(

) C.A.P. _________

chiede di aderire al sistema di controllo e certificazione per la DOP Pecorino Siciliano.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
Partita IVA o Codice Fiscale _________________________
Telefono _________________

Fax ______________

Registrazione allevamento (codice ASP) ________________
Indirizzo e-mail PEC _________________________

Nome e funzione responsabile rapporti con APD2 _______________________________
Stima quantitativi annuali latte prodotto ________________ 3

CHIEDE
di essere iscritto all’Albo: PRODUTTORI DI LATTE per la campagna in corso e di aderire ai
controlli dell’Autorità Pubblica Designata (APD) CoRFiLaC (Consorzio per la Ricerca nel settore
della Filiera Lattiero Casearia e dell’agroalimentare).








DICHIARA
di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Produzione del Pecorino Siciliano DOP;
di essere a conoscenza e di accettare il Piano dei Controlli di conformità del Pecorino Siciliano DOP approvato
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il controllo di conformità della denominazione in oggetto
approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti legislazioni in materia;
di autorizzare l’APD ad effettuare i controlli di conformità, presso le strutture per cui è stata richiesta
l’iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste dal PdC del Pecorino Siciliano DOP;
di assumersi ogni responsabilità conseguente ad inadempienze nella conduzione delle attività di produzione
relative alla denominazione in oggetto così come gli obblighi che ne derivano;
di autorizzare l’APD all’impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli, dei dati
aziendali (autorizzazione ai sensi del Reg. UE 679/2016) ed alla diffusione degli stessi forniti nel contesto di
materiale divulgativo finalizzato a promuovere la conoscenza della DOP e l’attività dell’Ente di certificazione e
di diffondere informazioni sul Pecorino Siciliano DOP tra i soggetti con i quali l’Ente intrattiene rapporti utili
per il raggiungimento degli scopi statutari: SI
NO
(barrare l’opzione scelta)

L’Operatore si impegna a comunicare all’APD, entro 30 giorni, tutte le variazioni dei dati riportati nella presente
richiesta.
DATA………………………………………….
1
2
3

Se diverso da sede legale
Se diverso dal legale rappresentante
Riportare anche relativa unità di misura (es. ton o HL)

Firma…………………………………………
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Il Produttore Latte allega la descrizione dell’allevamento e le specifiche adottate per la
produzione del latte compresa l’alimentazione delle ovine (Allegati 1 e 2).
Allegato 1:
DESCRIZIONE DELL’ALLEVAMENTO E PRODUZIONE LATTE
N. capi in lattazione

Totale litri di latte prodotto
Latte destinato alla DOP

Destinazione latte

conferimento latte prodotto dalla propria azienda al

 trasformazione diretta del latte in azienda

caseificatore4 …………....

Conferimento latte

Terreni

 consegna in proprio

 una volta al giorno

 in bidoni

 raccolta con raccoglitore

 ogni due giorni

 in cisterna

 Terreni in proprietà

 Terreni in affitto

 Terreni a pascolo

 Terreni a pascolo

spontaneo

coltivato

………….. ha

…………… ha
……………. ha

Animali

Totale capi presenti
N° ...............

4

Identificazione del primo acquirente cui viene destinato il latte

Ovine in lattazione
N° ......................

……………. ha

