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Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
provincia ______ il __________________e residente nel comune di ________________________
in via _______________________________ n. __________ Codice fiscale ___________________
Partita Iva _____________________________ Telefono ______________ Fax ________________

Nella qualità di proprietario/ conduttore dei terreni coltivati a _________________________ I.G.P.
Situati nel/i Comune/i di ____________________________________________________________
DICHIARA
• che la superficie complessiva dell’azienda è di ettari ___________________________________;
• che la superficie dei terreni coltivati a KIWI I.G.P. è di ettari ___________________________;
• che la produzione di KIWI I.G.P. verrà presumibilmente commercializzata come segue:
direttamente
conferito alla Cooperativa ________________________________________________________
venduto a commercianti __________________________________________________________
altro _________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a:
 rispettare i requisiti contenuti nel Disciplinare di produzione I.G.P.;
 dare libero accesso e fornire la collaborazione agli ispettori della C.C.I.A.A. di LATINA durante le visite
di valutazione e di verifica.
Si allega:
1. Elenco degli actinidieti .
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
_______________________, ________________
(luogo)

(Data)

In fede ________________________________________
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N° d’ordine

“I.G.P. KIWI LATINA ”

Ubicazione di ogni appezzamento (1)
Località
(frazione
contrada)

1

2

Riferimento catastale
N. foglio di
mappa
3

N. particelle
(2)
4

Superficie coltivata a kiwi in coltura
Cognome e Nome del
proprietario
dell’appezzamento

Titolo in base al quale il
conduttore dispone del
terreno (3)

Giacitura dei terreni
(4)

5

6

7

Specializzata

Promiscua

Ha.

N. Piante

Ha.

N. Piante

8

9

10

11

TOTALI . . . .

Il conduttore dichiara ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
Data ___________________

_____________________________________
(1)
(2)
(3)
(4)

Per appezzamento si intende una porzione continua di terreno coltivato a kiwi condotta dalla stessa persona.
Indicare le particelle coltivate a kiwi
Indicare se in proprietà, in affitto, in usufrutto, ecc.
Alta collina, media collina, pianura.

Firma del Conduttore

