
BIOAGRICERT 
RICHIESTA  DI  ADESIONE - 

RINUNCIA TRASFORMAZIONE 
DOP COLLINA DI BRINDISI 

Mod. RA_TR_06 

Campagna Agraria________________ 

REDAZIONE RS VERIFICA RAQ Rev. 01 22/06/2015 
 
La Sottoscritta azienda chiede: 
 
    LA PRIMA ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO  
 LA RICONFERMA AL SISTEMA DI CONTROLLO  

    LA RINUNCIA AL SISTEMA DI CONTROLLO  
Azienda:  

Indirizzo:  

Tel: Fax: E-mail: 

Cod. Fiscale: Partita IVA:   

 

Nome e Qualifica della/e persona/e incaricata/e dei contatti BIOAGRICERT: 

NOME  QUALIFICA 

   
   

Nome del rappresentante legale:  

Nome del responsabile  dell’impianto:  

 
 FRANTOIO;         INTERMEDIARIO;       CONFEZIONATORE ;   

 
PROCEDURA DI ADESIONE–RICONFERMA-RINUNCIA 

 
Prima adesione al sistema di controllo l’azienda: 
- deve compilare l’allegato alla presente richiesta in modo da consentire a BAC di verificare la conformità 

documentale degli impianti di trasformazione, confezionamento e stoccaggio 
- deve allegare copia dell’autorizzazione sanitaria/DIA e copia dell’iscrizione alla (CCIAA) 
- deve inviare la richiesta di prima adesione, allegando copia del versamento (secondo le tariffe sotto riportate)  
- deve aver completato l’iscrizione al registro telematico SIAN. 
 
Per la riconferma al sistema di controllo l’azienda:  
- deve inviare la richiesta di riconferma, (entro e non oltre il 30-06), barrando la voce riconferma al sistema di 

controllo, allegando copia del versamento (secondo le tariffe sotto riportate). 
- deve aver mantenuto l’iscrizione e aggiornato il registro telematico SIAN. 

 
Rinuncia al sistema di controllo: 
Gli operatori che intendono rinunciare/cessare alla partecipazione nella filiera regolamentata, devono 
comunicarlo all’ODC entro 15 gg dalla decisione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno pena il 
pagamento della quota annuale di mantenimento. 
 
FRANTOIO/INTERMEDIARI CONFEZIONATORI FRANTOIO E CONFEZIONATORE 
 
Quota fissa annuale 
250 EURO 
 

Quota fissa annuale 300 EURO 
 
Quota variabile 
0.025 EURO per litro di olio DOP 
imbottigliato 

Quota fissa annuale 500 EURO 
 
Quota variabile 
 0.025 EURO per litro di olio DOP 
imbottigliato 

Le tariffe si intendono I.V.A. 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, i tempi e le modalità di 
pagamento. Qualora l’operatore non adempie  a quanto prescritto, Bioagricert comunica l’inadempienza al MIPAAF.  

 
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 
 

Data _____________      Firma (eventuale timbro)__________________________________ 
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