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Domanda di accesso al Sistema di certificazione DOP ABTRE per l’Imbottigliatore 
da rispedire debitamente compilata e firmata ad Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate (OCQ PR) 

 

 
Spett.le 

Organismo Controllo Qualità 

Produzioni Regolamentate Soc. Coop. 

Via Ferruccio Ferrari, 6 

42124 REGGIO EMILIA 

 
      (Timbro Azienda) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda 

denominata (Ragione Sociale): _____________________________________________________________________ 

CUAA (Cod. Fisc. Azienda) _______________________________ Partita IVA  ___________________________ 

Referente Aziendale (se diverso dal Legale Rappresentante) _____________________________________________ 

Recapiti: Tel. fisso ____________________  Fax _____________________  Tel. Mobile ________________________ 

UNITÀ OPERATIVA sita in   ________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________ CAP _____________________  Prov.  __________ 

e Sede Legale (se diversa dalla sede operativa) ____________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________ CAP _____________________  Prov.   __________ 

CHIEDE 

di essere inserito nell’ elenco degli Imbottigliatori appartenenti al circuito della 

Denominazione di Origine Protetta “Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia” 

E fornisce a riguardo le seguenti informazioni: 

1. Estremi della registrazione Sanitaria N.    __________________________       del    ____________________  

rilasciata dal Comune di ________________________________________________    Prov.    ___________  

2. Numero dei locali destinati allo stoccaggio del prodotto atto a divenire Aceto Balsamico Tradizionale 

di Reggio Emilia DOP (prodotto idoneo all’imbottigliamento)     _________ 

3. Numero dei locali destinati allo stoccaggio dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP 

(prodotto imbottigliato)     _________ 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di accettare e rispettare i contenuti del disciplinare per la DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, del 

relativo Piano di Controllo approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed il cui 

contenuto (disponibile integralmente sul sito web di MIPAAF e di OCQ PR) si intende conosciuto ed accettato anche 

mediante la firma del presente documento. 

 

____________________________      Il Legale Rappresentante 
(luogo e data) 
           _______________________________________ 

OCQ PR si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni ricevute. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai fini dell’applicazione del 

“Piano di Controllo” e comunicati agli enti istituzionali preposti per le finalità previste dal Reg. CE 1151/12 e successive modifiche ed integrazioni. 
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