
ENTE PARCO ANTOLA

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL PARCO

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO
DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL LOGO DEL PARCO

    All’Ente Parco dell’Antola
Via XXV Aprile 17
16012 BUSALLA

Il  sottoscritto  ____________________________________  nato  a

_________________ il _______________ residente in _________________, Via

_________________________________ Prov. _____, nella sua qualità di

□ legale rappresentante □ titolare

dell’attività/azienda  ______________________________________________  (in

caso di società indicare ragione/denominazione sociale) con sede              in

___________________,  Via  ___________________________,  n.  _____,  tel.

__________________________,  fax  ____________________________,  e-mail

_________________________________________________________

ADERISCE

al protocollo per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari del
territorio del Parco dell’Antola, assumendosi i seguenti impegni:

 utilizzare il logo del Parco e la dicitura “sapori del Parco” o “sapori del” secondo
un  modello  approvato  dal  Parco,  presentando  preventivamente  un  fac-simile
della bozza di stampa, riportante inoltre il n. di autorizzazione;

 rispettare le norme sull’etichettatura e la corretta informazione al consumatore;
 rispettare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
 collaborare con gli altri produttori che utilizzano il logo favorendo lo sviluppo di

una rete di produttori del Parco;
 disponibilità a partecipare ad iniziative e progetti di sviluppo locale finalizzati alla

valorizzazione e promozione del territorio organizzati o promossi dall’Ente Parco;
 disponibilità a partecipare a eventi, manifestazioni, fiere etc.. singolarmente o

tramite loro associazioni e consorzi di produttori;
 promuovere  le  iniziative  per  la  valorizzazione  e  fruizione  del  Parco  ed  in

particolare distribuire materiale informativo e promozionale fornito dal Parco;
 utilizzare il logo e la dicitura solo per i prodotti per i quali è stata autorizzata la

concessione;
 sospendere  l’utilizzo  del  logo  su  richiesta  motivata  dell’Ente,  dovuta  in  caso

vengano disattesi gli impegni assunti;
 impegnarsi a perseguire specifiche attività volte a certificazioni di qualità;
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 utilizzare,  qualora  l’Ente  Parco  provveda  ad  istituirlo,  il  marchio  di  qualità
all’interno della propria azienda o per alcuni prodotti, rispettandone le condizioni
di utilizzo e gli eventuali disciplinari di produzione;

 nell’ipotesi di richiesta di uso del logo e della dicitura “Miele del” o “Miele del
Parco” per il prodotto “Miele di Liguria”: 
a) utilizzare il logo del Parco e la dicitura “Miele del” o “Miele del Parco” solo per

il miele prodotto in area parco o in area contigua;
b) partecipare annualmente al Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria” ovvero

presentare  annualmente  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti minimi di partecipazione previsti dal concorso, utilizzando il logo del
Parco solo per il miele proveniente da partite di tali annualità;

c) sospendere l’uso del logo del Parco e della relativa dicitura in caso di mancata
partecipazione al Concorso “Mieli dei Parchi della Liguria” ovvero in caso di
mancata  presentazione  della  documentazione  annuale  comprovante  il
possesso dei requisiti ovvero di inidoneità accertata del prodotto;

 CHIEDE 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Parco e la dicitura “Sapori del” o
“Sapori del Parco” per i prodotti di seguito indicati: 

1) ___________________________________ 
con sede di produzione o trasformazione in comune di ____________________________

2) ___________________________________ 
con sede di produzione o trasformazione in comune di ____________________________

3) ___________________________________ 
con sede di produzione o trasformazione in comune di ____________________________

4) ___________________________________ 
con sede di produzione o trasformazione in comune di ____________________________

5) ___________________________________ 
con sede di produzione o trasformazione in comune di ____________________________

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del  28
dicembre 2000

DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

che i prodotti per i quali è richiesto l’utilizzo del logo fanno parte dell’elenco dei
prodotti riconosciuti dall’Ente, che gli stessi presentano almeno un elemento di
connessione con il territorio del Parco e che il luogo di produzione o la sede di
trasformazione è situata in uno dei comuni delle Alte Valli Scrivia e Trebbia.
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 CHIEDE 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Parco e la dicitura “Miele del” o
“Miele del Parco” per il prodotto “Miele di Liguria”

consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000

DICHIARA
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

1.  di  aver  adempiuto  agli  obblighi  previsti  dalle  vigenti  leggi  sull’apicoltura
(legislazione nazionale; L.R. n. 36/1984 e successive modifiche ed integrazioni);

2.  che  il  miele  per  il  quale  richiede  la  concessione  d’uso  del  logo  del  Parco
dell’Antola appartiene alla seguente categoria:
  monoflora (specificare quale) ___________________
  millefiori 
  melata (specificare quale) ______________________

3.   che  il  relativo  apiario  è  ubicato  in  Comune  di
__________________________________________________________________
_________________________________________  (specificare  indirizzo)  e
precisamente:
 in area protetta
 in area contigua

4.  (barrare la casella interessata)
 che il suddetto miele proviene da partite prodotte nell’annata e che per lo stesso
è stata presentata domanda di partecipazione al Concorso Mieli dei Parchi della
Liguria – edizione _________

  che  il  suddetto  miele  proviene  da  partite  prodotte  nell’annata  e  possiede  i
requisiti minimi di ammissione previsti dal Concorso Mieli dei Parchi della Liguria
come  da  allegata  documentazione  (allegare  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti previsti dal Concorso 1) 

1 STRALCIO DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO MIELI 2009: 
“Sono ammessi al Concorso solo campionature di miele:

o Prodotti  sul  territorio  dei  Comuni  facenti  parte  delle  aree  del  Parco  o  comunque
provenienti da apiari situati in aree ad esso funzionalmente connesse;

o Proveniente da partite prodotte nell’annata;
o Estratto dai favi mediante centrifugazione;
o Perfettamente pulito (senza schiuma o corpuscoli estranei);
o Con contenuto di acqua inferiore al 18%;
o Con contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg;

In deroga a quanto sopra esposto e limitatamente ai mieli di Erica Arborea e di Corbezzolo
sono ammessi i seguenti limiti:

o Contenuto di acqua minore del 19,5%;
o Contenuto di idrossimetilfurfurale inferiore a 15 mg/Kg.”
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gvo.
196/2003  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa.
 
___________________, lì ____________

___________________________
             (firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritta  e  inviata  insieme  alla  fotocopia,  non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.                                                                                            
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