
 
 

DOMANDA DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, 
VALLO DI DIANO E ALBURNI 

 
Spett.le Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni 
email: parco.cilentodianoealburni@pec.it 

 
OGGETTO: richiesta di concessione d’uso del Marchio. 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 

nato  il _______________________________________ residente in ___________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ telefono________________________________ 

Recapito cellulare _____________________________e‐mail ________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della: 
 Impresa agricola  
 Impresa forestale 
 Impresa agroalimentare 
 Impresa commerciale/o del turismo 
 Impresa artigiana 
 Impresa di servizi 
 Cooperativa 
 Consorzio 
 Fondazione  
 Associazione 

(barrare la voce che interessa) 
 
Denominata 

____________________________________________________________________________________________
(ragione sociale) 

Forma giuridica  
____________________________________________________________________________________________

 
Sita in 

____________________________________________________________________________________________
Sede legale(via/numero civico/comune/c.a.p./provincia) 

 
telefono___________________fax ___________________partita iva ___________________________ 
 
sito internet ___________________ e‐mail________________________________________________ 

 

LUOGO IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITA’ PER CUI SI RICHIEDE IL MARCHIO 

_________________________________________________________________________________ 
(via    /numero civico/comune/c.a.p./provincia) 



 

o 

o 
o 

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITA’ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

(Riservato alle sole aziende di produzione) IL SOTTOSCRITTO DICHIARA : 
 che l’azienda possiede i requisiti igienico‐sanitari previsti dalla legge; 

• che l’azienda agricola: 
è iscritta quale azienda biologica. Certificazione N. 
non è iscritta 



 
CHIEDE 

la concessione d’uso del Marchio per i seguenti prodotti/servizi previsti all’art.5 ‐ Prodotti per i quali    
è possibile richiedere la concessione per l’uso del Marchio, del Regolamento per la concessione del  
Marchio “PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI”: 
(elencare i prodotti/servizi di interesse)  

1.___________________________________________________________________________ 

2. .___________________________________________________________________________ 

3. .___________________________________________________________________________ 

4. .___________________________________________________________________________ 

5. .___________________________________________________________________________ 

6. .___________________________________________________________________________ 

7. .___________________________________________________________________________ 

8. .___________________________________________________________________________ 

9. .___________________________________________________________________________ 

10. .__________________________________________________________________________ 

11. .__________________________________________________________________________ 

12. .__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SINGOLI PRODOTTI/SERVIZI PER I QUALI SI RICHIEDE IL MARCHIO 
(art.  7 del Regolamento per la concessione d’uso del marchio “PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI 
DIANO E ALBURNI”) 

 

(Nota:compilare la pagina che segue, una per ciascun prodotto/servizio per cui si richiede la concessione d’uso 
del Marchio, andando ad inserire una dettagliata relazione per ciascun prodotto, sulla provenienza ed origine 
delle materie prime, sulla composizione, qualità, finalità, luogo di produzione, sulle tecniche e i cicli produttivi 
dei prodotti e per quanto riguarda i servizi, su certificazioni ambientali, adeguamenti strutturali conformi alle 
norme sul risparmio energetico, etc., indicando anche eventuali iniziative in corso o che si intendono attivare.) 



 
 
 

 

  

SCHEDA PRODOTTO/SERVIZIO ______________________________________ N. _________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 



 
 
 

 

  

 
 

(Riservato alle sole aziende di produzione) 
• il prodotto viene lavorato e/o trasformato in locali siti presso:___________________________ 

 

aventi una superficie di mq._______________ _______________________________________ 
 

• la produzione annuale del prodotto è di circa _______________________________________ 

• la vendita del prodotto è destinata:_______________________________________________ 
(indicare una stima percentuale) 

al dettaglio _________________ % 
all’ingrosso _________________ % 

 

Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del Regolamento: 

a) che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali 

sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza 

di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di 

una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la 

riabilitazione; 

b) che non è stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione) e VII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro 

II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; 

c) di non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici ‐ ambientali secondo le vigenti disposizioni di settore; 

d) che non è stato svolto ne è in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli 

artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

e) che non sono state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, 

n.1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n.646, e successive 

modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso. 

In fede ___________________ 
Firma 

Si impegna ad inviare una documentazione di aggiornamento a seguito di variazioni rispetto ai quantitativi di 
ciascun prodotto indicati nella domanda e/o negli allegati e ad ogni altra modifica intercorsa rispetto a quanto 
dichiarato, motivandola adeguatamente. 



 
 
 

 

  

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per la concessione dell'uso della denominazione e del marchio DEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, di accettare i criteri di concessione e i requisiti richiesti e di 
impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 e seguenti del Regolamento. 
 

, 
luogo data 

 

In fede ___________________ 
Firma 

Si autorizza al trattamento dei dati sensibili al fine delle attività connesse alla concessione del 
Marchio del Parco. 

In fede ___________________ 
Firma 

Elencoallegati: 
− Certificazioni (eventuali); 
− Ogni altra documentazione finalizzata ad una valutazione più approfondita della proposta; 
− Le associazioni e i consorzi devono aggiungere alla richiesta l’elenco delle aziende 

coinvolte, specificandone la denominazione, l’indirizzo e le altre caratteristiche salienti. 
 
 

  


