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Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio di Tutela 

“Arancia Rossa di Sicilia IGP” 

 Via San Giuseppe la Rena 30/b 

Catania 

Sede Amministrativa 

 Via Passo del Fico C.da Jungetto SP 70/I 

Catania 

 

Oggetto: Richiesta di utilizzo della denominazione Arancia Rossa di Sicilia IGP ai sensi dell’art. 1 comma 1, lettera 

C) del Decreto Legislativo n. 297/04 in prodotti composti, elaborati o trasformati e del Regolamento del Consorzio 

approvato dal Mipaaf con provvedimento n.54490 del 29/07/2019 

 

_l_ Sottoscritto____________________________________________, nat_  a _____________________prov.____ 

 

Il ___________________, nella qualità di __________________________________________________________   

 

dell’azienda_____________________________________n sede sociale in_______________________prov. _____ 

 

via____________________________________________n.______, Partita IVA____________________________ 

 

C.F.____________________________, telefono___________________, cellulare del referente________________ 

 

e-mail__________________________________________PEC__________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

L’autorizzazione all’uso della denominazione “Arancia Rossa di Sicilia IGP” ai sensi dell’articolo 1 lett. C) del 

Decreto Legislativo n. 297/04 e del Regolamento del Consorzio per l’uso della denominazione per prodotti  

composti, elaborati o trasformati, approvato dal MIPAAF con provvedimento protocollo n. 54490 del 29/07/2019 

da utilizzare nella/e, seguente/i, etichetta/e e nella presentazione, pubblibità e promozione del prodotto: 

 

__________________________________________________________________________________________    

 

__________________________________________________________________________________________  
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 A TAL FINE SI OBBLIGA 

 

a) Ad acquistare il prodotto IGP da produttore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di 

cui all’articolo 37 del Reg. (CE) 1151/12 o da soggetto comunque autorizzato dal Consorzio di Tutela 

all’uso della denominazione tutelata e l’obbligo di comunicare il fornitore 

 

b) A tenere un registro di carico e scarico tendente a dimostrare, tramite le registrazioni, che la quantità di 

prodotto IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato è corrispondente alla quantità di 

prodotto IGP acquisita nonchè a l’impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio e/o del Ministero, 

la relativa documentazione e di trasmettere ogni mese copia del registro carico e scarico; 

 

c) A rispettare le norme dettate a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di 

origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dichiara di avere preso visione del D.Lgs. 19/11/2004 n. 

297 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 208/92, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed 

alimentari” 

 

d) Non porre in essere alcun genere di comportamento imprenditoriale o di utilizzo della IGP Arancia 

Rossa di Sicilia che possa arrecare pregiudizio o possa indurre in errore il pubblico dei consumatori 

 

e) A sottoporsi ai controlli presso la propria sede di verifiche per attività di vigilanza attuati dagli organi 

del Consorzio (agenti vigilatori) nonchè dagli altri Organi dello Stato a dià preposti 

 

f) A non cedere l’autorizzazione concessa, neanche in sub concessione, a terzi, nè a tutolo gratuito nè a 

titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del 

reiferimento della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei 

prodotti composti, elaborati o trasformati 

 

g) A rispettare tutti gli obblighi non espressamente richiamati previsti dal Regolamento per l’uso della 

denominazione “Arancia Rossa di Sicilia IGP” per prodotti composti, elaborati o trasformati approvato 

dal MIPAAF con provvedimento 54490 del 29/07/2019 

 

h) Autorizzare il Consorzio al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche ed 

integrazioni. 

 

La violazione di uno degli obblighi previsti può comportare, previa diffida, la revoca dell’autorizzazione concessa. 

 

L’Azienda dichiara che la sede dello stabilimento presso il quale avviene la produzione è sita 
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in___________________________________________________________________________________________ 

e si impegna a segnalare eventuali modifiche. 

 

L’Azienda è consapevole che sono posti a carico degli utilizzatori della denominazione i costi di vigilanza del 

prodotto composto, elaborato o trasformato sostenuti dal Consorzio, giusta circolare del MIPAAF protocollo 16047 

del 06/03/2018. 

Il Concedente ha il diritto di controllare che i prodotti contrassegnati con la IGP contengano la percentuale 

concordata con il prodotto “Arancia Rossa di Sicilia”, nonchè corrispondano al livello qualitativo concordato, 

nonchè di verificare la regolarità dell’etichetta realizzata dall’Utilizzatore. 

L’Utilizzatore, al fine di permettere al Concedente il controllo di qualità dei propri prodotti, si impegna a sottoporre 

previamente al Concedente l’etichetta e a permettere a rappresentanti ed incaricati del Concedente di ispezionare i 

locali di produzione, trasformazione ed immagazzinamento dei prodotti.  

 

Si allega alla presente: 

 

- Copia del documento di identità del richiedente 

- Eventuale copia della delega, nel caso in cui il soggetto richiedente non sia il titolare dell’azienda e copia 

del documento di identità del delegante 

- Visura Camerale 

- Etichetta/e da autorizzare 

- Scheda tecnica del prodotto 

 

 

Lì__________________________ 

                                                                                                                    Firma e Timbro 

 

 

                                                                                              _____________________________________       


