
RICHIESTA CONCESSIONE MARCHIO MIELE DEL PARCO DEL BEIGUA 
(ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 35  in data 23.09.2021,

modificato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 15 in data 26.04.2023)

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

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

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

Iscrizione CCIAA n. ……………………………………………………

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

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

nella persona del legale rappresentante/titolare

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

RICHIEDE PER  LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI MIELE

(indicare i mieli per i quali si richiede il marchio)

□ Millefiori □ Robinia □ Erica □ Castagno □ Melata

la concessione d’uso del Marchio “Miele del Parco del Beigua” 

DICHIARA

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

Beigua” e di accettarne per intero i contenuti;

• che la zona di produzione del miele (zona di impianto degli alveari e di estrazione del miele) è

inserita  nel  comprensorio  del  Parco  del  Beigua  o  nei  territori  ad  esso  funzionalmente

connessi (indicare le zone di produzione per tipo di miele specificando la localizzazione e le

zone di estrazione :

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

• che gli alveari di produzione sono:  □ stanziali □ nomadi □ di tipo promiscuo

Allega rapporto di prova delle analisi chimiche effettuate per la partecipazione al Concorso
Mieli dei Parchi della Liguria anno _________ o equivalenti

Data: ………………………

Firma del Legale Rappresentante/ Titolare: ………………………….…………………….
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Allegato: RICHIESTA SIGILLI

In base alle previsioni annuali di produzione, per i diversi vasetti di miele aderente al marchio 
MIELE DEL PARCO DEL BEIGUA, si richiedono:

• n. ……. sigilli per vasetti da  1000 gr

• n. ……. sigilli per vasetti da    500 gr

• n. ……. sigilli per vasetti da    250 gr

Nel caso di richieste successive alla prima:

□  si  allega rapporto  di  prova delle  analisi  chimiche effettuate  per  la  partecipazione  al
Concorso Mieli dei Parchi della Liguria anno _________ 

□ si comunica la mancata partecipazione al Concorso Mieli dei Parchi della Liguria anno
_________  come da comunicazione inviata all’Ente Parco in data ………………

Parte riservata al Parco del Beigua:

 

Concessione  all’uso  del  Marchio  “Miele  del  Parco  del  Beigua”  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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