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REDAZIONE RAQ
La Sottoscritta azienda chiede

 LA PRIMA ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO


LA RICONFERMA AL SISTEMA DI CONTROLLO



LA RINUNCIA AL SISTEMA DI CONTROLLO
 Azienda individuale

 Società

 Cooperativa

Partita IVA
Cognome Nome o ragione sociale

C.F.
Ubicazione via n° civico

Comune

Responsabile gestione oliveto

TEL.

FAX

e-mail

Frantoio c/o il quale verranno molite le olive:
SAU notifica a DOP:

N° di piante totali:

PROCEDURA DI ADESIONE–RICONFERMA-RINUNCIA
Per la prima adesione al sistema di controllo l’operatore:
Deve accertarsi che tutti gli appezzamenti siano ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare, aver
completato se previsto dalla legge l’iscrizione al SIAN e costituito il fascicolo aziendale;
Deve inviare la richiesta di adesione, (entro e non oltre il 30-06) fatta salva la possibilità di accettare domande oltre
detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità dell’olivicoltore, ma comunque non oltre il 30
settembre, barrando la voce prima adesione al sistema di controllo, allegando copia del versamento (secondo le quote
sotto riportate).
Per la riconferma al sistema di controllo l’operatore:
Deve accertarsi che i nuovi appezzamenti notificati siano ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare, aver
mantenuto l’iscrizione al SIAN se previsto dalla legge e aggiornato il fascicolo aziendale;
Deve inviare la richiesta di adesione, (entro e non oltre il 30-06), barrando la voce riconferma al sistema di controllo,
allegando copia del versamento (secondo le quote sotto riportate). In assenza di comunicazione di richiesta di
adesione, entro il 30-06 di ogni anno, la riconferma nel sistema dei controlli si intende tacitamente rinnovata.
Rinuncia al sistema di controllo:
Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare entro 15 gg dalla decisione, e comunque entro e non oltre il 30
giugno di ogni anno, la cessazione dell’attività mediante l’invio della richiesta di adesione-riconferma-rinuncia (mod.
RA_PA_01) barrando la voce rinuncia, pena il pagamento della quota annuale di mantenimento.
QUOTA FISSA ANNUALE
€ 100

QUOTA VARIABILE
€ 2 Ettaro

LE TARIFFE SI INTENDONO IVA ESCLUSA
Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di pagamento da parte di Bioagricert. La richiesta
consiste nell’invio dell’estratto conto e di una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di
pagamento. Qualora l’operatore non si attiene a quanto prescritto, Bioagricert comunica l’inadempienza al MIPAAF.

Per accettazione l’Azienda
Data _____________

Firma (eventuale timbro)__________________________________

Con la sottoscrizione della presente richiesta l’operatore dichiara di conoscere e accettare, per le parti di propria competenza, il
piano dei controlli e il disciplinare di produzione consultabili sul sito www.bioagricert.org
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