
RICHIESTA CONCESSIONE MARCHIO PARCO DEL BEIGUA “GUSTOSI PER NATURA”

(ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 37 in data 26/08/2015, modificato con Deliberazioni
del Consiglio dell’Ente Parco n. 40 in data 30/08/2017 e n. 28 in data 13/07/2021 )

 L’Azienda/Impresa (denominazione) ............................................................................….

Tipologia di produzione …...………………………………………………………………………....

Indirizzo ………………………………………………………..…………....………………………

tel. …………………………………………………….. fax ……………………………………….

e-mail …………………………………………………....…......…..…..…..…..…...…..…..……..

sito internet ……………………………………………………....…...…..…..…..……………….

nella persona del legale rappresentante/titolare

Nome e Cognome.................................................................................................................

RICHIEDE PER I SEGUENTI PRODOTTI

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

 

la concessione d’uso del Marchio del Parco del Beigua “Gustosi per natura” 

DICHIARA

• di aver preso visione del Regolamento per la concessione del Marchio del Parco del

Beigua “Gustosi per natura” con i relativi allegati e di accettarne per intero i contenuti;

• che il/i prodotto/i per cui è richiesta la concessione d’uso del Marchio “Gustosi per natura”

è/sono prodotto/i  nel territorio dei Comuni del Parco del Beigua

• di essere già in possesso del seguente marchio:

□ Miele  del  Parco  -  (specificare  le  tipologie)  …………………………………..

……………………………………………………………

□ DE.CO. rilasciato dal Comune di ……………………………………… per il/i seguente/i

prodotto/i ……………………………………………………………..………

Data: ………………………

Firma del Legale Rappresentante/ Titolare: ………………………….……………………. 
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Allegato: informazioni sull’azienda e i prodotti

Dati caratteristici dell’azienda

Luogo della produzione: ……………………………………………………………………………..

Luogo della trasformazione: …………………………………………………………………………

Luogo del confezionamento: ………………………………………………………………………..

Luogo della vendita (se gestito direttamente): ……………………………………………………

Indicare le materie prime originarie del territorio del Parco del Beigua:

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….…………

Indicare i principali mercati di vendita (commercio locale, grande distribuzione, mercati 

esteri, ecc.): ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….………………

Persona di riferimento per i contatti con il Parco (nome, cognome):

……………………………………………………………………………….………………………...

Parte riservata al Parco del Beigua:

 

Concessione all’uso del Marchio rilasciata con Determinazione del Direttore n. ……

del …………………..

 Data: ………………………  Firma del Direttore del Parco: ………………………………..…….

 

 Per accettazione delle condizioni d’uso del Marchio concesso:

 

Data: ………………………

Firma del Legale Rappresentante/Titolare: ………………………………………………………..
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