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P A R C O  d e l l ’ E T N A  
Ente di Diritto Pubblico 

 
 

Allegato ….. 

 

Spett.le Ente Parco dell’Etna 

Comm.ne Tecnica 

Via del Convento n.45, 

Nicolosi (CT) 

PEC___________________ 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO COLLETTIVO  

PARCO DELL’ETNA 

SETTORE AGROALIMENTARE 

 

 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Il/La sottoscritto/a__________________________, nato/a a__________________, 

Prov.__________, il____________, C.F.__________________________, residente/domiciliato 

in____________________, Prov.___________, Via_________________________, n.___, 

cap_______________, telefono________________, cell.__________________, 

tel./fax_______________, mail__________________, pec__________________, 

 

in qualità di      ��legale rappresentante  �altro ___________________________________ 

 

 
DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL MARCHIO 

_________________________________________________________ (denominazione dell’ente) 
 

avente forma giuridica di � �    ��impresa individuale commerciale    ��impresa individuale 

agricola    � �società _________________ (specificare)    ��impresa cooperativa �    �� impresa 

consorziata al consorzio ____________ (denominazione)    ��consorzio    ��associazione    ��altro 

__________________ (specificare) 
 

codice fiscale / p. IVA______________________________ 
 

(eventuale) iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di __________________ n. REA 

__________ 
 

con sede legale nel Comune di_________________, Prov._____________, cap_________, via 

_______ n. _________________ tel./fax ______________, mail________________________, 

pec_____________________,  

 

CHIEDE 

 

La concessione in uso del marchio collettivo Parco dell’Etna, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 

d’uso, per l’attività di �     ��produzione     ��trasformazione e connessa commercializzazione 

dei seguenti prodotti a scopo alimentare*: 
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1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 
 

*Per ciascun prodotto si allega una Scheda Prodotto in cui è fornita una dettagliata relazione sulle caratteristiche del 

prodotto primario o trasformato. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 

48 del DPR 445/2000 e dalle sanzioni indicate dagli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali 

casi dai benefici ottenuti  

 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione del Regolamento d’uso del marchio collettivo Parco dell’Etna (d’ora in 

avanti “Regolamento”), con i rispettivi allegati, e di accettarne integralmente le finalità e le 

prescrizioni; 

 

2) di aver preso visione del Disciplinare per i prodotti agroalimentari (d’ora in avanti 

“Disciplinare”), con i rispettivi allegati, e di accettarne integralmente tutte le prescrizioni 

avuto riguardo alla tipologia di prodotto per cui si chiede la concessione in uso del Marchio; 

 

3) di ricadere nel Territorio di riferimento di cui all’art. 3 del Disciplinare in quanto: 
 

(per le attività di produzione) 

� l’attività di produzione del/i prodotto/i per cui si chiede la concessione del Marchio è 

svolta nella sede operativa/stabilimento sito all’interno del Perimetro del Parco e, 

precisamente, nel Comune di _____________ Via _________________ n. 

_____________________ 
 

(per le attività di sola lavorazione/trasformazione) 

� l’attività di lavorazione/trasformazione del/i prodotto/i per cui si chiede la 

concessione del Marchio è svolta nella sede operativa/stabilimento sito all’interno 

dell’Area Parco e, precisamente, nel Comune di _____________ Via 

_________________ n. _____________________ ma sono rispettati i requisiti 

richiesti dall’art. 8 del Disciplinare; 
 

(per i Consorzi) 

�  tutte le imprese facenti parte del Consorzio richiedente il Marchio hanno sede 

operativa/stabilimento all’interno del Perimetro del Parco, e precisamente: 

− l’impresa _____________, c.f. _________ nel Comune di _______________ Via 

_________________ n. _____________________; 

− l’impresa _____________, c.f. _________ nel Comune di _______________ Via 

_________________ n. _____________________; 
 

(per le imprese consorziate) 

�  l’impresa richiedente il Marchio fa parte del Consorzio _______________________ 

(denominazione), che è privo del requisito sopra indicato, ma che è dotato del seguente 

Marchio di qualità di origini garantite collegato al territorio etneo: 

______________________ (indicazione del marchio). Pertanto, l’impresa richiedente si 

impegna ad abbinare al Marchio del Parco dell’Etna la dicitura “impresa aderente al 

Consorzio ____” 

 

4) di essere in possesso dei Requisiti di Base, Generali e di Onorabilità, previsti dall’art. 8 del 

Regolamento e dall’art. 4, comma 1 e 2, del Disciplinare; 
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5) che il prodotto per cui si richiede il Marchio soddisfa il Requisito di tipicità previsto 

dall’art. 5 del Disciplinare in quanto: 
 

�  è garantito dal seguente marchio di qualità ____________________________ 
(specificare, es DOC, DOCG, DOP, IGP, DeCo, ecc) 

 

� è un presidio Slow Food 
 

� è un Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT), di cui al d.m. 18 luglio 2000 
 

� pur in assenza di alcun marchio di qualità, l’istante richiede che il prodotto sia 

ammesso all’uso del Marchio per le seguenti ragioni *  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

*(specificare le ragioni per cui il prodotto, in virtù delle particolari condizioni pedoclimatiche 

dell'ambiente colturale, riesce a garantire caratteristiche qualitative di pregio apprezzate e riconosciute 

dal consumatore) 

 

6) che il richiedente soddisfa il Requisito di buon comportamento ambientale previsto 

dall’art. 6 del Disciplinare in quanto ha già intrapreso / intende intraprendere un percorso di 

miglioramento delle proprie prestazioni ambientali attraverso l’adozione delle seguenti 

iniziative  

 

 

 

A) Azioni di riduzione/recupero dei rifiuti 

Descrizione dell’iniziativa 
(a titolo meramente esemplificativo: incremento di forme di 

recupero e di economia circolare; trasformazione in compost di 

qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali; 
riduzione nell’uso del packaging; impiego di materiale 

biodegradabile; azioni contro lo spreco alimentare) 

Iniziativa già in corso 
 

(segnare con una X) 

Iniziativa che ci si impegna ad 

intraprendere nel triennio 

successivo alla domanda 
 

(segnare con una X) 

Sede/stabilimento  
 

(indicare la sede/stabilimento dove è 

adottata l’iniziativa) 

Sede/stabilimento  
 

(indicare la sede/stabilimento dove è 

adottata l’iniziativa) 

   

  

   

  

   

  

B) Azioni di riduzione dei consumi idrici 

Descrizione dell’iniziativa 
(a titolo meramente esemplificativo: installazione di impianti 

per la raccolta e il riuso delle acque piovane; utilizzo di acqua 
non potabile per gli usi consentiti; realizzazione di impianti di 

fitodepurazione e riutilizzo delle acque; impiego di sistemi di 

automazione nell’accensione e spegnimento degli impianti di 
irrigazione) 

Iniziativa già in corso 
 

(segnare con una X) 

Iniziativa che ci si impegna ad 

intraprendere nel triennio 

successivo alla domanda 
 

(segnare con una X) 

Sede/stabilimento  
 

 (indicare la sede/stabilimento dove è 

adottata l’iniziativa) 

Sede/stabilimento  
 

(indicare la sede/stabilimento dove è 

adottata l’iniziativa) 
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C) Azioni di riduzione dei consumi energetici o di incremento del ricorso ad energie da 

fonti rinnovabili  

Descrizione dell’iniziativa 
(a titolo meramente esemplificativo: installazione di sistemi di 

accensione automatizzata e/o temporizzatori; sostituzione di 
vecchi apparecchi energivori con nuovi apparecchi a basso 

consumo energetico; ricorso a forme di autoproduzione e consumo 

di energia rinnovabile, anche a livello di comunità) 

Iniziativa già in corso 
 

(segnare con una X) 

Iniziativa che ci si impegna ad 

intraprendere nel triennio 

successivo alla domanda 
 

(segnare con una X) 

Sede/stabilimento  
 

(indicare la sede/stabilimento dove 

è adottata l’iniziativa) 

Sede/stabilimento  
 

(indicare la sede/stabilimento dove è 

adottata l’iniziativa) 

   

  

   

  

   

  
 

N.B. 

− Per soddisfare questo requisito occorre che, entro il temine massimo della fine del triennio, il soggetto richiedente 

abbia posto in essere almeno una azione per ciascuna macroarea a), b), c). 

− Nel caso in cui il richiedente disponga di più sedi/stabilimenti, l’obiettivo di miglioramento triennale si intende 

soddisfatto anche nell’ipotesi di estensione della stessa iniziativa in altre sedi/stabilimenti dello stesso soggetto 

− È richiesta una descrizione analitica delle azioni di miglioramento, che saranno valutate nel merito tenendo conto 

delle caratteristiche dimensionali e qualitative dell’azienda. 

− In sede di rinnovo del marchio sarà oggetto di valutazione l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di 

miglioramento prefissati 

 

 

7) (in alternativa al punto 6) che il richiedente è esonerato dal soddisfare il Requisito di buon 

comportamento ambientale in quanto: 
 

� è dotato di un sistema di certificazione volontaria ambientale di prodotti/servizi 

(specificare, es. UNI EN ISO14001, EMAS, ECOLABEL) ____________________________ 
 

� ha adottato il bilancio di sostenibilità certificato (D.L. 30/12/2016 n. 254) 

 

 

8) che il richiedente soddisfa il Requisito di rispetto delle buone pratiche agricole e 

zootecniche previsto dall’art. 7 del Disciplinare in quanto il prodotto per cui richiede il 

Marchio: 

 

� proviene da coltivazioni biologiche certificate  
ovvero 

� pur non essendo in possesso di tale certificazione, proviene da coltivazioni conformi 

ai metodi adoperati in agricoltura biologica 

 

� proviene da coltivazioni conformi al Sistema di qualità nazionale di produzione 

integrata (SQNPI) o �� al sistema Qualità Sicura Sicilia (QSS) 
ovvero 

� pur non essendo in possesso di tali certificazioni, proviene da coltivazioni conformi 

alle regole contenute del Disciplinare di produzione integrata della Regione Sicilia 

 

� proviene da allevamenti biologici certificati o �� dal Sistema di Qualità Nazionale 

zootecnia (SQN) �  
ovvero 

� pur non essendo in possesso di tale certificazione, proviene da processi di produzione 

conformi alle pratiche biologiche ed agroecologiche nell’allevamento 
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9) (in alternativa al punto 8) che il richiedente, non avendo i requisiti sopra indicati di cui al punto 

9, si impegna ad intraprendere un percorso di miglioramento triennale delle proprie 

pratiche agricole e zootecniche attraverso l’adozione del Piano redatto dall’agronomo 

Dott. ________  

 

Allega: 

 

1) Documento di identità del richiedente; 

2) Certificato di Iscrizione al registro delle imprese della CCIA; 

3) Scheda prodotto (una per ciascun prodotto per cui si chiede il Marchio); 

4) Eventuale Piano di miglioramento delle pratiche agricole e zootecniche. 

 

 

Luogo e data ____________________     Firma____________________________ 

 

 

 

“Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”  

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la fruizione dei servizi 

erogati dall’Ente Parco e per gli adempimenti di Legge, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco dell’Etna, nella persona del suo Presidente 

2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità  manuale e/o informatizzata, è 

facoltativo ma il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco. I dati raccolti non 

saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per esigenze connesse con l’erogazione dei servizi 

e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di legge.  

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, 

saranno poi conservati in conformità  alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

4. Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la 

rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonch   di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

Pu   inoltre, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito 
dell’Autorità  di controllo.  

Luogo e data ___________________     Firma____________________________ 


