
ALLEGATO_2_REG_PDO.doc 
Rev.0 29-01-13 

 

 

Richiesta Adesione PDO basso Garda - Produttori 

DATA  

Nome dell’Azienda  

Nome/i del titolare/i  

Indirizzo  

Sito internet (se disponibile)  

Indirizzo e-mail  

Chiedo di poter partecipare al circuito della Piccola Distribuzione Organizzata del basso Garda, con 

i seguenti beni di mia produzione: 

tipo bene Spunta Dettaglio - specificare BIO? 

(Sì/No) 

Ortaggi    

Frutta    

Latte & latticini    

Carne    

Altro    

Trasformati 

Marmellate & composte    

Sughi & condimenti    

Olio    

Vino    

Prodotti di gastronomia    

Prodotti da forno    

Altro    

Non alimentari 

Altro    

Persona da contattare per i rapporti con la PDO 
Nome & Cognome  

Tel. & Cell.  

e-mail  

  

Vuoi essere inserito nel Googlegroups del DES? ◊ Sì ◊ No Vuoi entrare nel Gruppo di Lavoro della PDO? ◊ Sì ◊ No 

 

Informativa per la privacy. 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della PDO, in particolare per lo scambio di 

informazioni, via telefono o e-mail. Il richiedente, sottoscrivendo il presente modulo, acconsente al 

trattamento dei dati forniti. 
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Sottopongo la presente richiesta di adesione dichiarando di: 

 

 avere preso visione del Regolamento della PDO basso Garda, con particolare riferimento 

agli artt. 5 e 6, relativi alla inclusione dei produttori; 

 condividere lo statuto della Associazione verso il DES basso Garda e la Carta dei Principi; 

 rendermi disponibile a ricevere visite in azienda da parte dei componenti del Gruppo di 

Lavoro PDO e a fornire ogni informazione ritenuta utile al fine della mia qualifica; 

 divenire socio della Associazione nel caso in cui la mia richiesta venga accolta 

 

Dichiaro inoltre (solo per azienda / prodotti privi di certificazione biologica) 

   Di non operare attualmente in accordo ai disciplinari del metodo biologico ma di essere 

       disposto ad intraprendere il percorso di conversione e certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di essere disposto ad 

       intraprendere il percorso di certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di non essere disposto ad 

        intraprendere il percorso di certificazione, per insostenibilità dei costi 
 

Nome per esteso e Firma del Richiedente: 
 

 

 

Spazio riservato alla Associazione verso il DES basso Garda 
 

Il GdL PDO si è riunito in data ___________ e ha deliberato quanto segue: 

 

 

 

Copia del presente documento deve essere conservata agli atti dal GdL PDO ed inviata in copia al 

produttore che ha fatto richiesta di aderire, unitamente al Verbale di sopralluogo che attesta il 

processo di qualifica. 


