Dati aziendali - Produzione vegetale e zootecnica
1. Operatore
Azienda (ragione sociale )

Telefono (di giorno)

Nome, cognome / per società semplice nomi di tutti i soci

Telefono (di sera)

Persona di riferimento per il controllo

Cellulare

Strada e n°

Fax

Codice postale / città

E-mail

2. Ulteriori unità produttive aziendali
Indirizzi di tutti l'unità produttive aziendali e strutture aziendali adette alla produzione,
Tipo di utilizzo:
nei quelli viene produtto, magazzinaggio o vendità, se variano allindirizzo sopra indicato:  vedi allegato

3. Cambio OdC / Adesione all' associazione / Fondi bio
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: fino al (data esatta)
dall'OdC:
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
L'operatore è socio d'un associazione per l'agricoltura biologica?  no

si , cioè:

È/era vietato all'operatore di commercializzare prodotti biologici sec. Reg. (CE) 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

4. Unità aziendali, le cuì prodotti veranno imessi sul mercato con indicazioni biologici
Produzione vegetale

Produzione zootecnica:

seminativi:

ha

produzione latte:

pezzi

superfici prative:

ha

vacche nutrici:

pezzi

orticoltura:

ha

bovini da ingrasso:

pezzi

coltivazioni spezializzati:

ha

suini:

posti di stalla

galline ovaiole:

pezzi

pollame da ingrasso:

posti di stalla

cavalli/equidi:

pezzi

colonie di api:

pezzi

pecore/capre:

pezzi

 vendita diretta
 lavorazione (propria o incaricata a terzi), prodotti:

Unità aziendali che rimarranno convenzionali:
Altri informazioni / osservazioni:

..............................................
Luogo, Data

09/18

..........................................................
Firma del responsabile dell'azienda
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