
 

Adesione al sistema dei controlli di  conformità - Frantoi 

DOP “Olio Extravergine di Oliva Terra d’Otranto” 

(ai sensi del Reg. UE n. 1151 del 21 novembre 2012) 

 

 

MDC3 
Terra d’Otranto 

Rev. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

               Il titolare/legale rappresentante_____________________________________________________________ 

 

dell’Azienda____________________________________________CUAA__________________________ 

 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo PEC_________________________________ Indirizzo e-mail ___________________________ 

 

Contatti telefonici_______________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

di essere iscritto nell'Elenco Frantoi ai fini della produzione della DOP "Olio extravergine di oliva Terra 

d’Otranto", con i seguenti dati: 

  

 

 

  

Sito produttivo 

 

Dati struttura 

 

 

Sup. (mq) 

 

N. ID 

impianto 

 

Tecnologia 

produttiva 

 

Tipo  Impianto 

 

Tank stoccaggio 

Impianto di   

confeziona-

mento 

N. ID tank litri SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

A tale scopo, il sottoscritto __________________________________sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed 

uso di atti falsi di cui all’art. 76 della richiamata norma, 
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           DICHIARA 

 

 di operare in conformità alle prescrizioni previste dal vigente Disciplinare di Produzione della DOP 

"Olio extravergine di Oliva Terra d’Otranto";  

 di essere a conoscenza e di accettare il vigente Piano dei Controlli e il tariffario della DOP Olio 

Extravergine di Oliva Terra d’Otranto approvato dal Mi.P.A.A.F.;  

 di essere in possesso della seguente autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. (CE) 

852/2004 e ss.mm.ii. ______________________________________________________________; 

 di essere a conoscenza e di accettare che è dovuto il versamento della quota annuale di mantenimento 

dell’iscrizione qualora la comunicazione di recesso dalla DOP sia comunicata oltre il termine previsto 

dal vigente Piano dei Controlli; 

 di impegnarsi  a comunicare all’Organismo di Controllo della CCIAA di Lecce, nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Piano dei Controlli, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente domanda; 

 di autorizzare l’Organismo di Controllo della CCIAA di Lecce ad effettuare i controlli di conformità 

presso le strutture per cui è stata richiesta l'iscrizione al sistema dei controlli, con la frequenza e le 

modalità previste dal Dispositivo per il controllo di conformità della DOP "Olio Extravergine di 

Oliva Terra d’Otranto";  

 di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali proprie inadempienze al Disciplinare e al 

Dispositivo di controllo;  

  di autorizzare la CCIAA di Lecce  all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei 

controlli della DOP, dei dati forniti (autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003). 

Si allega la seguente documentazione: 

 ricevuta  di pagamento della tariffa di controllo; 

 documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante; 

 copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. (CE) 852/2004 e ss.mm.ii.; 

 planimetria con descrizione degli impianti. 

 

 
Località_________________________   data________________    ________________________ 
                                                                                                                                                                                                             ( firma legale rappresentante) 

 

 

 

La domanda di assoggettamento deve essere compilata in tutte le sue parti e  inoltrata all’indirizzo PEC della 

“CCIAA di Lecce” Viale     Gallipoli, 39 – 73100 Lecce (pec:  cciaa@le.legalmail.camcom.it). 
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 Informativa sul trattamento dei dati personali modello MDC3 Terra d’Otranto  

Adesione al sistema dei controlli di conformità – Frantoi  

 

 

Applicazione del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione dei dati delle persone nel procedimento di 

iscrizione nell'Elenco Frantoi ai fini della produzione della DOP "Olio extravergine di oliva Terra d’Otranto". Ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 desideriamo informarLa che i Suoi dati vengono raccolti e trattati 

dall’Organismo di Controllo della Camera di commercio di Lecce a seguito di richiesta di ammissione al sistema di 

controllo in conformità ai disciplinari di produzione per talune denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. 

L’ammissione al sistema di controllo è volontario e disciplinato da norme europee e nazionali. In caso di richiesta di 

ammissione, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati equivale alla rinuncia di essere 

ammessi al sistema di controllo. L’informativa completa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 è presente sul sito 

istituzionale dell'Ente camerale: www.le.camcom.gov.it/P42A0C3377S3278/Informative.htm  
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