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AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI PARABIAGO 

P.zza Della Vittoria, n. 7 

20015 – PARABIAGO (MI) 
 

 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nel Registro Comunale - Domanda per 

utilizzo marchio DE.CO. 

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ 
il _______________ residente in ____________________________________________ 
Via ______________________ Codice Fiscale/Partita IVA _______________________ 
in qualità di titolare/leg. rappr. della Ditta  _____________________________________ 
avente la qualifica di:  imprenditore agricolo  artigiano  commerciante al dettaglio 
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande 
altro _________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via _________________________________ 
tel. ________________________ e-mail ______________________________________ 
 
Premesso: 

che la propria ditta:  produce/intende produrre  vende/intendere vendere al dettaglio  
nella sede/unità operativa/laboratorio di Via ___________________________________ 
i prodotti: 
 acqua di Parabiago  farina di Parabiago  pane di Parabiago  biscotti di Parabiago  
 crostata di Parabiago   scarpa da donna di Parabiago  scarpa da uomo di Parabiago 
iscritti nel Registro Comunale DE.CO.; 
 
 presa visione dei relativi disciplinari di produzione allegati alla presente; 
 consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni false comportano, oltre 
all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti 
sulla base di tali dichiarazioni; 
 

CHIEDE 

 
di essere iscritta nel registro comunale delle imprese produttrici e/o distributrici dei 
suddetti prodotti De.CO., con possibilità di utilizzare il relativo logo, nonché di 
partecipare alle iniziative che l’Amministrazione comunale promuoverà per valorizzare le 
De.CO. del Comune di Parabiago. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

 
 di avere preso attenta visione del regolamento comunale per la De.CO., approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2015 e di impegnarsi a rispettare le 
disposizioni in esso contenute; 



 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Comune di Parabiago, (Titolare del trattamento dati) per analisi statistica non 
saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso il Comune di 
Parabiago, P.zza Vittoria 7. Il Resp. del trattamento dei dati è il Dirigente U.T.C Comune Parabiago. L’incaricato per il trattamento dei Dati è Raul Dal Santo. 

 

 di avere preso attenta visione dei disciplinari di produzione dei prodotti allegati e di 
impegnarsi a seguire le procedure di produzione in essi indicati;  
 di impegnarsi a dare la giusta visibilità ai prodotti De.CO. sugli scaffali e negli altri 
spazi espositivi del proprio esercizio commerciale, seguendo le procedure di produzione 
ed etichettature indicate nel disciplinare sopra citato; 
 che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed 
etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; 
 che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi 
geneticamente modificati (O.G.M); 
 di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle 
corrette modalità di preparazione del prodotto DE.CO. 
 
 
Conferisce, inoltre, fin d’ora il consenso a che il nominativo dell’impresa, fornito con la 
presente vengano citati, utilizzati e/o riprodotti in pubblicazioni e/o altre eventuali 
iniziative realizzate dal Comune di Parabiago, per promuovere e divulgare i prodotti 
De.CO. del territorio. 
 
 
 
 
_____________________, lì ______________               Firma___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


