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Richiesta di Attribuzione del Riconoscimento del
Prodotto tipico “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”
Dati del richiedente
Il sottoscritto______________________________________________in qualità di titolare / legale
rappresentante______________________________________ Nato a_____ _________________
prov. ( ___ ) il ______________residente in _______________________ ________prov. ( ___ )
via ______________________________ cap ___________Codice Fiscale ____________________
Azienda
Ragione sociale
Codice Fiscale/ Partita I.V.A:
Con Sede legale
Con Sede operativa
Iscritta all’albo delle imprese di/ al Nr.
Telefono
Persona di riferimento
Fax / E-mail
Sito web/FB

CHIEDE
• l’attribuzione del riconoscimento di PRODOTTO TIPICO “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”, per il
prodotto tipico _________________________________previa verifica del rispetto dei Requisiti stabiliti per
l’adesione, e indica, per lo svolgimento dell’audit di verifica iniziale, la disponibilità nei seguenti periodi
(indicare almeno due opzioni
data
data

Con la presente domanda il sottoscritto dichiara che il prodotto per cui si richiede il marchio rientra nella
categoria (barrare la casella corrispondente al prodotto per cui si chiede il marchio):
Prodotto inserito nell’elenco dei prodotti Tradizionali Agroalimentari del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Piccole produzioni locali a marchio
Presidi Slow Food
Marchio QM filiera ittica e QM produzioni molluschi (Regione Marche)
Marchio QM Prodotti alimentari trasformati (Regione Marche)

PIS - Partners in Service SRLS
CEA “Ambiente & Mare” R. Marche
Sede Legale: Via Turati 2, cap 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
Sede Operativa: Via 81/ma Strada 19 ,cap 63076
Centobuchi di Monteprandone (AP)
Partita Iva: 02202180440

Contatti:

Regione Marche

mail: cea.ambientemare@gmail.com
mail: pissrls1@gmail.com
mail: pissrls@pec.it
telefono: (+39) 0735 701028
cellulare: (+39) 393 5659969
fax: (+39) 0736 091198
facebook: “CEA Ambiente e Mare”

Accreditamento come struttura di
Formazione ai sensi DM 166/01 DGR 62/01
- DGR 2164/01 – con DDPF Lavoro e
Formazione n°175/SIM del 10/04/2015.
Centro Educazione Ambientale ai sensi del
DDPF Decreto del Dirigente PF Sistema Aree
Protette Rete Escursionistica- Regionale
Educazione Ambientale N. 31/APP del
03/06/2014.

DICHIARA
- che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione né condizioni ostative previste dalla normativa vigente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Regolamento
del Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” oggetto della presente richiesta;
- di essere a conoscenza e di accettare il piano dei controlli di conformità;
- di autorizzare la commissione ad effettuare i controlli di conformità sul prodotto per il quale è stata
richiesta l'iscrizione al sistema dei controlli;
- di volersi assoggettare alle verifiche della commissione consentendo il libero accesso agli auditor,
garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento
dell’incarico;
- di impegnarsi ad adempiere alle eventuali azioni correttive in risposta alle non conformità rilevate
dall’organismo di controllo;
- di rispettare le norme in materia igienico sanitaria e di trasformazione degli alimenti
- Si impegna a promuovere, nell’ambito delle proprie attività, i pacchetti turistici sostenibili “in Blu Turismo
Sostenibile in Adriatico” ed il loro territorio di riferimento e a concorrere al buon funzionamento del
sistema del Marchio ed a favorire la creazione di reti fra i suoi aderenti
Appone la sottoscrizione, consapevole, delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che l'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli anche
a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi ulteriori
rispetto a quelle strettamente previste dalla legge.

_____________ , il _____________

Timbro e firma _______________________________

Inoltre ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da
rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi dichiara:
di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia;

(Località)

(Timbro e Firma del Legale
Rappresentante

(data)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di _________________________, acquisite le
informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri
dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di cui alla
concessione richiesta alla Partners in Service Srl - CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto R. Marche.

_______________________, il_____________

PIS - Partners in Service SRLS
CEA “Ambiente & Mare” R. Marche
Sede Legale: Via Turati 2, cap 63074
San Benedetto del Tronto (AP)
Sede Operativa: Via 81/ma Strada 19 ,cap 63076
Centobuchi di Monteprandone (AP)
Partita Iva: 02109380440

Timbro e firma ______________________________

Contatti:

Regione Marche

mail: cea.ambientemare@gmail.com
mail: pissrls1@gmail.com
mail: pissrls@pec.it
telefono: (+39) 0735 701028
cellulare: (+39) 393 5659969
fax: (+39) 0736 091198
facebook: “CEA Ambiente e Mare”

Accreditamento come struttura di
Formazione ai sensi DM 166/01 DGR 62/01
- DGR 2164/01 – con DDPF Lavoro e
Formazione n°175/SIM del 10/04/2015.

www.pissrl.it

Centro Educazione Ambientale ai sensi del
DDPF Decreto del Dirigente PF Sistema Aree
Protette Rete Escursionistica- Regionale
Educazione Ambientale N. 31/APP del
03/06/2014.

