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Al Consorzio di Tutela dell'Olio 

 Extra Vergine di Oliva 

DOP MONTI IBLEI 
(Reg. n. 2325/97 -G.U. CEE del 25/11/97) 

 

 

Il/ La Sottoscritto /a ___________________________, nato/a  a ________________, il _______________ 

e residente a _________________________ in via ________________________________ n°__________ 

In qualità di _____________________________ dell’azienda ____________________________________ 

C.F. _____________________________________  CUAA/ P.Iva _______________________________ 

Con n. REA ____________di iscrizione alla Camera di Commercio di ________________, quale socio del  

Consorzio di tutela nella qualità di olivicoltore - molitore - imbottigliatore con la presente  

  

delega e autorizza 

il Dott. Giuseppe Arezzo, presidente del Consorzio di Tutela dell'olio extravergine d'Oliva "DOP 

MONTI IBLEI",  

a presentare, per conto e nell'interesse dell'azienda del sottoscritto, all'Organismo di controllo 

AGROQUALITA'  

domanda di assoggettamento ai controlli di conformità per il riconoscimento della DOP "olio 

extravergine 

 d'oliva Monti Iblei ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE 510/06 e dell'art.53 della Legge 128/98, e dichiara: 

-   di essere a conoscenza e di accettare il dispositivo per il controllo di conformità della DOP "olio 

extravergine d'oliva Monti Iblei" approvato dal M.I.P.A.A.F.; 

-    di essere a conoscenza e di accettare il tariffario per il controllo della DOP "olio extravergine 

d'oliva Monti Iblei" approvato dal M.I.P.A.A.F.; 

-    di essere a conoscenza e di accettare il regolamento per il rilascio dell'attestazione di conformità 

delle DOP emesso da AGROQUALITA'; 

-    di autorizzare AGROQUALITA' all'impiego dei dati personali dell'azienda, per gli scopi 

connessi con la presente (autorizzazione ai sensi del D.Lgsl 96/2003) 

 

impegnandosi a sostenere le spese tutte, nascenti dalla richiesta di assoggettamento summenzionato, 

relative alla quota pro capite che graverà sul sottoscritto ed a sostenere tutte le spese derivanti anche 

nel caso di non conformità.  

 

 

Letto confermato e sottoscritto                 Firma e Timbro 

 

 

___________________, li____/____/_______   __________________________ 
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