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1. Operatore 

Denominazione: 

Indirizzo: Telefono: 

CAP:  Città: E-Mail: 

Rappresentante legale: 

 

Rappresentante autorizzato per il 
controllo: 

Codice Destinatario (per la fattura eletronica): 

 

2. Ulteriori unità produttive  aziendali 

Indirizzi di tutti l'unità produttive aziendali e strutture aziendali adette alla 

produzione, nei quelli viene produtto, magazzinaggio o vendità, se variano 

allindirizzo   sopra indicato: 

Tipo di utilizzo: 
 vedi allegato 

 
 
 

 

 

3. Dati sulle attività 

Data prevista per l'inizio della produzione/della commercializzazione di prodotti biologici: 

Descrizione sintetica del tipo di attività: 

 

 Specificazione dei prodotti che vengono prodotti/lavorati.  Si prega di elencare i prodotti (casomai, 
raggruppare in categorie di prodotti): 

Assortimento biologico: 
Prodotti che saranno immessi sul mercato con indicazioni relative al 
metodo di produzione biologico : 

Assortimento convenzionale: 
 

  

  

 

4. Cambio di OdC / Adesione all' associazione 
Si ricorda che  dichiarazioni non veritiere costituiscono reati punibili  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 
L'operatore è /era assoggettamento  al sistema di controllo da un'altro organismo : 

 no      si, cioè:       dal: ___________ fino al: ____________ (si prega di indicare le date esatte) 

dal organismo di controllo:                                             
Sono state emesse delle misure a carico dell'operatore a seguito di irregolarità o infrazioni? (ai sensi 
del DL20/2018, Art. 9.2.c)               no                  si 
E se, sono state risolte interamente e efficacemente tutte queste misure?         no             si 
È/era vietato all'operatore di commercializzare prodotti biologici sec. Reg. 2018/848 o 834/2007 negli 
ultimi 24 mesi? (ai sensi del DL20/2018, Art. 9.2.e)   no    si, divieto per morosità   si, divieto per altri motivi 
Ha l'intenzione di diventare socio  d'un associazione per l’agricoltura biologica (Bioland, Demeter, 
etc.)? 

 nessuna Adesione  ad una tale associazione      
 Bioland      Demeter       Naturland      ultime: ___________________________________ 

 

 

 
.............................................. 

Luogo, Data 

 
....................................................................... 

Firma del responsabile  dell'azienda / del rappresentante 
autorizzato  per l'unità aziendale controllata 

 


