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Questo documento di proprietà di Ecogruppo Italia, non può essere riprodotto o comunicato, nemmeno 

parzialmente, senza sua autorizzazione scritta. 
 

Il sottoscritto _____________________ nato a ______________________________ 

provincia di __________ il ______________ con Codice 

Fiscale____________________________________ nella qualità di titolare/rappresentante 

legale dell’azienda ___________________________________________ con Partita 

IVA________________________________sita in _____________contrada/località  

________________________ che effettua attività di: 

 Produzione � � � �   Preparazione � � � �   Importazione � � � �     

con la presente chiede di voler assoggettare la propria azienda al controllo di Ecogruppo 
Italia S.r.l. per quanto riguarda i metodi di produzione biologica previsti dal Reg. CE 
834/07 e successive modifiche ed integrazioni.--------// 
A tal proposito allega alla presente: 

• la notifica di attività redatta sui modelli ministeriali;------// 
• le mappe e/o planimetrie aziendali aggiornate;------// 
• le visure catastali dei terreni e/o fabbricati oggetto della notifica.------// 
• Copia delle autorizzazioni sanitarie, nel caso in cui nell’ambito dell’azienda ci 

siano impianti per preparazioni alimentari;---- 
• il titolo di possesso delle superfici/strutture notificate;------// 
• piano di gestione aziendale;------// 
• nel caso di società, lo statuto o altro documento dal quale si evinca la titolarità 

della firma;-----// 

Dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente la normativa vigente (a) , 
le Condizioni Generali per la Certificazione dei Prodotti di Ecogruppo Italia S.r.l. 
(a), il Libro dei provvedimenti a seguito di non conformità (a) e il Tariffario (a) in 
vigore alla data di sottoscrizione della presente domanda.------// 
Dichiara inoltre che la presente costituisce la Comunicazione liberatoria, ai sensi 
della Legge n° 196/03 all’oggetto “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali”.------//  
In fede, _____________ il ___ / ___ / ________ 

 ____________________________ 

 (Firma del dichiarante) 

                                                           
a  I suddetti documenti sono disponibili sul sito Internet di Ecogruppo Italia (www.ecogruppotitalia.it) o presso la sede 

Ecogruppo Italia S.r.l. più vicina alla sua residenza. 
 
 
 


