MODULO DI ADESIONE ALLA COSTITUENDA
FILIERA CERTIFICATA DEL BERGAMOTTO BERGANET

Il sottoscritto/a _________________________, nat __ a _____________________, il ___________
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______, Telefono fisso
_____________, Telefono cellulare _____________, Professione __________________, nella qualità di (barrare la
parte che interessa):
Produttore agricolo singolo o associato;
Trasformatore produttore di olio essenziale;
Artigiano di prodotti del bergamotto;
Titolare di industria di succhi di bergamotto e/o di bevande a base di bergamotto;
Titolare di industria di lavorazione di sottoprodotti del bergamotto;
Titolare di prodotti enogastronomici a base di bergamotto;
Titolare di fornitura di servizi di informazione e marketing che riguardano il bergamotto;
Titolare di servizi di ricerca sulla sicurezza alimentare;
Altro……………………………………………………………………
- ritenendo utile e valida la costituzione di una Filiera certificata del Bergamotto che racchiuda sotto un unico brand il
mondo della coltivazione, trasformazione artigiano-industriale di tutti i sottoprodotti e derivati del bergamotto
manifesta la volontà di aderire all’iniziativa della costituzione della Filiera denominata BERGANET;
- condivide la costituzione di un’associazione con struttura democratica con elettività e gratuità delle cariche
associative, la salvaguardia di principi etici e morali;
- condivide gli obiettivi di filiera che possono riassumersi sinteticamente in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

consolidamento della struttura produttiva del bergamotto,
valorizzazione di tutte le componenti attive,
salvaguardia della qualità e della identità culturale e produttiva;
conseguimento della Certificazione UNI ISO 22005:2008 Rintracciabilità di filiera
formazione di un marchio di qualità e di identità riconosciuto a livello nazionale e internazionale;
internalizzazione dei prodotti del bergamotto;
strutturazione di un progetto di comunicazione interno alla rete ed esterno coi mercati;
garanzia sulla sicurezza dei prodotti e quanto altro necessario per garantire un target adeguato alle esigenze
di domanda materiale e immateriale;

Per adesione e accettazione
Data __________________

Firma
________________

Note riferite all’attività:
Il sottoscritto ______________ dichiara di essere titolare della ditta/società ubicata in ________________ C.F e partita
iva _____________________, di esercitare l’attività nel seguente immobile - comune di ______________ riportato in
catasto al f.m. n°
……………….. part ……………….
di essere titolare/avere il possesso di un terreno – nel comune di _________ Estensione ___________
*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs. 196/03
Il sottoscritto _________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività della Filiera.
Data _______________________

______________________________________________
FIRMA dell’interessato
(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)

