
 

ALLEGATO A 
 

AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI MASSA  
Piazza Porta Fabbrica, 1  

54100 – Massa (MS) 
 
 

 
 
OGGETTO: Domanda De.C.O.  
 
 
Il sottoscritto ___________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 483 C.P. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 

atti e uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere nato il _____________________________________ 

a __________________________ e residente in _____________________________ Via 

_____________________________ codice fiscale ___________________ nella qualità di 

titolare/leg. rappr. della Ditta ________________________________  

 

in qualità di: 

 
□ imprenditore agricolo;  

□ artigiano;  

□ commerciante al dettaglio;  

□ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande;  

□ imprenditore industriale;  

□ ente o associazione che svolga attività inerente alla produzione o commercializzazione;  

□ altro ……………………………………………………………………………………………………...........  
 
con sede legale a …………………………………………………………………………........ (prov.           )  

in Via …………………………………………………………………… n. …….. c.a.p. ………………..........  

C. F……………………………………………... P. IVA ………………………………………………............  

Tel. …………………………… Cell. ……………………..Fax …………….. e-mail ...................................  

 
 

PREMESSO  
 

Che la propria ditta vende/produce il prodotto:  
 
_______________________________________________________________ 
 
Che il suddetto prodotto: 

o è già iscritto nel Registro Comunale De.C.O. 
o per le sue prerogative ed il suo stretto legame con il territorio massese è meritevole di 

ottenere la denominazione comunale 
 



 

 
DICHIARA  

 
- di vendere/produrre, secondo le modalità previste nel disciplinare di produzione, approvato dalla 
Giunta comunale, il prodotto:  
 
_______________________________________________________________ 
 
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni contenute nello 
specifico Regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella 
scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;  

- di produrre, trasformare, preparare, commercializzare ed etichettare il prodotto rispettando tutte le 
norme vigenti sull’igiene dei prodotti alimentari;  

- di non impiegare prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati 
(O.G.M.);  

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la tutela e la valorizzazione 
delle attività agro-alimentari tradizionali locali - Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale)”, 
potranno essere disposti eventuali controlli in ordine alle corrette modalità di preparazione del 
prodotto De.Co.  
 

CHIEDE 
 

1. di essere iscritta De.Co. per il suddetto prodotto;  
2. autorizzazione all'utilizzo del marchio De.Co.  
 
***************************************************************************************************************  
Allega alla presente:  
� scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l’area geografica di produzione e/o 
lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l’elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non 
ancora iscritti nel registro De.Co.;  
� copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità 
□ altro ..................................................................................................................  
 
 
Massa, lì  …………………………….  
                                                                                                                         Firma 
 
                                                                                           _________________________________ 
   
Si informa, ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96, che i dati personali forniti potranno essere trattati per 
finalità istituzionali, connesse o strumentali del Comune di Massa.  

 
 
 
 

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di valutazione (fotografie, 
materiale storico, etc) 

 

 
 
 
 



 

ALLEGATO B 
 

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese 
produttrici) 

 
 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI MASSA 
Piazza Porta Fabbrica, 1 

54100 – Massa (MS) 
 
 
OGGETTO: Segnalazione De.C.O. 
 
 
Il sottoscritto ___________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dell’art. 483 C.P. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli 

atti e uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere nato il 

_____________________________________ a __________________________ e residente in 

_____________________________ Via _____________________________ codice fiscale 

___________________ nella qualità di ______________________________________________ 

 
Segnala 

 
ai fini dell'attribuzione della De.C.O., il seguente prodotto: 

denominazione:_____________________________________________________ 

area geografica di produzione: _________________________________________ 

luogo di lavorazione:_________________________________________________ 

ditte produttrici (se conosciute):_________________________________________ 

 

Massa, lì................................... 

             Firma 

         ___________________ 

 

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda 

descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.) 

 

 


