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ANNO ________            PRIMA COMUNICAZIONE           COMUNICAZIONE VARIAZIONE 

 

 
D I C H I A R A N T E   

 ( S O C I O  C O N F E R I T O R E )  

 

Io sottoscritto/a________________________, in qualità di   Titolare    Legale rappresentante  

 

dell’azienda ____________________________________________________________________ 

 

con sede legale in __________________________________________ n. civico ______________ 

 

Comune __________________________________________________ Prov. ________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________ P.IVA _____________________________ 

 
MI IMPEGNO 

 

 a mantenere la piena e sistematica osservanza ai requisiti normativi relativi al Reg. (UE) n. 665/2014 

sulle condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” e a ogni altra pre-

scrizione pertinente, ivi inclusa la Procedura Operativa allegata alla presente Assunzione di Impegno 

del Conferitore con lo Spettabile Caseificio; 

 ad assumere le responsabilità di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 665/2014 e di quanto dichiarato allo 

Spettabile Caseificio (Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000), in merito all’origine e alla provenienza 

delle forniture di latte destinate alle linee di produzione “Prodotto di montagna” e a qualsiasi altra in-

formazione ritenuta necessaria ai fini della qualifica come Conferitore PDM (Prodotto di montagna); 

 a comunicare allo Spettabile Caseificio le eventuali variazioni intervenute nelle condizioni di produzio-

ne (es. variazioni di superficie foraggera, della consistenza dei capi allevati) che hanno portato alla 

qualifica come Conferitore PDM;  

 a conservare le registrazioni e/o la documentazione richieste, secondo le prescrizioni della Procedura 

Operativa allegata, al fine di rendere evidente la piena e sistematica osservanza ai requisiti normativi 

relativi al Reg. (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di 

montagna”, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Decreto MIPAAFT del 20 luglio 2018. 

 
 
Luogo e data ________________________       
 
                                                                                                         in fede 

                                                                   _________________________________ 

                                                                        firma del Dichiarante e timbro dell'Azienda 


