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 Allegato 1 al RDC 04 

Richiesta di iscrizione nell’Elenco Allevamenti 
NB: Le richieste di accesso al sistema di controllo e certificazione redatte e sottoscritte direttamente dal soggetto richiedente, devono essere consegnate dallo stesso a 3A PTA. Possono essere consegnate a 3APTA dal Consorzio di Tutela autorizzato in forza di 

specifica delega. La delega, che deve necessariamente accompagnare ogni singola domanda di adesione, redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, deve contenere, oltre alla specificazione della ragione sociale e dei dati fiscali (CF e P. IVA), la previsione 

che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del singolo soggetto richiedente. In presenza di Consorzio di Tutela autorizzato, questi potrà consegnare domanda di adesione in nome e per conto dei propri associati; in tal 

caso la fatturazione potrà essere indirizzata allo stesso Consorzio ed evidenzierà i costi sostenuti da ciascun soggetto. 
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CHIEDE 

 di iscrivere nell'Elenco Allevamenti l’allevamento da destinare alla produzione della IGP Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale,  

 di essere assoggettato ai controlli di conformità effettuati dalla 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare 
dell’Umbria –d’ora in poi 3A PTA– finalizzati all'ottenimento della IGP Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale,  

 che tutti i capi bovini allevati dal sottoscritto vengano controllati ai fini del rilascio della certificazione sui 
medesimi, e se dichiarati conformi, certificati, ed a tal scopo 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
  che l’/gli allevamento/i non è/sono mai stato/i iscritto/i all'Elenco Allevamenti 3A PTA* 
  che l’/gli allevamento/i è/sono stato/i già iscritti all'Elenco Allevamenti 3A PTA con numero___________ ** 

a) di accettare il Dispositivo di Controllo IGP VITELLONE Bianco dell’Appennino Centrale – RDC 04; 
b) che tutti i capi bovini riconducibili alle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola, con età inferiore a 24 mesi, 

sono allevati in conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione della IGP Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale 

c) di assoggettare tutti i capi bovini potenzialmente certificabili ai controlli di conformità di 3A PTA al fine del rila-
scio della certificazione sugli stessi 

d) di sottoporsi alle Verifiche Ispettive compiute dalla 3A PTA e di rendere disponibili per i controlli i dati e le re-
gistrazioni aziendali; 

e) di essere in possesso dei requisiti di conformità previsti dal Disciplinare di Produzione della IGP Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale; 

f) che l’allevamento condotto appartiene ad una delle seguenti tipologie***: 
[  ] Allevamento di  nascita; [  ] Allevamento di nascita e ingrasso; [  ] Allevamento di ingrasso 

g) di comunicare a 3A PTA, entro 15 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati nella presente Richiesta; 
h) di accettare le condizioni economiche previste dal Tariffario IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale 

TRF 04; 
i) di autorizzare 3A PTA all’utilizzo dei propri dati personali e, di autorizzare 3A PTA alla pubblicazione delle se-

guenti informazioni sul sito internet www.parco3a.org in accordo alla normativa sulla privacy (Dlgs 196/03): 
numero di iscrizione in elenco, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, comune, recapiti (tel., fax, e-mail) 

j) di accettare che le verifiche ispettive di pertinenza di 3A PTA vengano eseguite anche a seguito di preavviso 
ridotto comunicato in forma scritta via email e/o SMS”. 

* barrare nel caso in cui trattasi di prima iscrizione 
** barrare nel caso in cui trattasi di modifica di iscrizione 
*** barrare la tipologia di interesse 

 

 
 
     

(Luogo)  (data)  (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

Documenti da allegare: 
a) Certificato di iscrizione alla CCIAA, visura camerale e/o altro documento ufficiale attestante l’effettivo svolgimento dell’attività di allevamento 

all’indirizzo dichiarato. 
b)  documento di identificazione del richiedente in corso di validità 

La richiesta di Iscrizione all'elenco allevatori deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. 

http://www.parco3a.org/
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 D. Lgs n. 196/2003 
Con la presente si informa che i dati personali da Voi forniti, o comunque acquisiti nell’ambito della nostra attività, 
vengono trattati, nel rispetto della Legge con correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro 
diritto. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, 
nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del codice, tutte le operazioni, previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) 
del codice, necessarie al trattamento per le seguenti finalità: 
1) per esigenze precontrattuali e contrattuali; per la fornitura dei prodotti/servizi e per l’esecuzione degli obblighi in appli-
cazione al Disciplinare di produzione IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale; 
2) per la prestazione dei servizi previsti in applicazione al Disciplinare di produzione IGP Vitellone Bianco dell’Appennino 
Centrale; 
3) per esigenze di tipo amministrativo-contabile, operativo e gestionale relative a 3APTA, per adempimenti di legge con-
nessi a norme civilistiche, fiscali o di altra natura, a regolamenti o a norme comunitarie, anche in materia di appalti pub-
blici; 
4) per trasmettere i propri dati al Consorzio di Tutela nell’ambito della attività di pertinenza dello stesso e/o il risultato 
delle attività di controllo di 3APTA in applicazione al Disciplinare di Produzione 
inviare informative commerciali relative all’attività del Consorzio del Tutela o promozionali di 3APTA , questionari per la 
valutazione della soddisfazione del cliente, per referenze commerciali anche per ipotesi non riferibili ad appalti pubblici. 
Nel corso del trattamento potrebbe essere necessario, da parte Sua, il conferimento di dati che la Legge definisce sensi-
bili. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili relativi alle finalità di cui ai punti 1,2, 3 e 4  comporta 
l’impossibilità di prestare i servizi di pertinenza 3A-PTA 
I dati personali, vengono comunicati agli incaricati del trattamento all’interno di 3APTA preposti all’esecuzione delle ope-
razioni relative alle finalità di cui sopra, e che potranno renderli noti ai soggetti associati. I dati personali possono altresì 
essere comunicati a: 

 società, consorzi, collaboratori e professionisti esterni per specifici servizi tecnico-commerciali, legali e amministrati-
vo – contabili in esecuzione delle misure precontrattuali e/o degli obblighi contrattuali, 

 ad uffici ed enti pubblici per adempimenti di legge, 

 consulenti tecnico/informatici; 

 a Istituti di credito e intermediari finanziari ove impegnati nella esecuzione di vostri ordini o in trattamenti correlati di 
cui sopra e per la gestione di incassi e pagamenti. 

 il trattamento di questi dati potrà consistere anche in una loro comunicazione all’estero, sia all’interno che all’esterno 
dell’Unione Europea. 

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento è 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a 
r. l. (3APTA), con sede legale a Pantalla di Todi (PG).  
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo 
le richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.Lgs. 196/2003 

 
Il sottoscritto_____________________________________ , ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali 
e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n.196/03:  
[  ] ACCONSENTE / [  ] NON ACCONSENTE al trattamento dei dati personali per le finalità non obbligatorie sopra indica-
te e alla loro comunicazione alle categorie di soggetti specificate; 
[  ] ACCONSENTE / [  ] NON ACCONSENTE al trattamento dei dati sensibili per le finalità sopra indicate e alla loro co-
municazione alle categorie di soggetti specificate. 
 
 

(Luogo)  (data)  (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 
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Dichiarazione di conformità dell’allevatore 

 

in conformità al D.P.R n° 445/00, pertanto costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
 

Il sottoscritto,  CF o P.IVA  

 (Cognome e Nome )  

In qualità di   

          (titolare, rappresentante legale)   

a nome dell’azienda     
 
avendone le facoltà e sotto la propria esclusiva responsabilità, in ottemperanza a quanto previsto dal “Dispositivo di Controllo IGP Vitel-
lone Bianco dell’Appennino Centrale – RDC 04”, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 26 della legge n°15 del 04/01/68 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal D.P.R n° 445 del 28/12/00. 
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
che tutti i capi bovini riconducibili alle razze Chianina, Marchigiana e Romagnola, con età inferiore a 24 mesi, sono al-
levati in conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione della IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centra-
le e relativo Schema di controllo, e in particolare: 

 
 

1 che l’Allevamento ha dislocazione nella zona di produzione della IGP Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale come da Disciplinare di Produzione approvato;  

2 che i bovini sono nati e sono stati allevati in allevamenti assoggettati ai controlli IGP Vitellone Bianco 
dell’Appennino Centrale. 

3 che i bovini nati, allevati in azienda e immessi nel circuito IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Cen-
trale appartengono alle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, regolarmente iscritti al RGGB e al 
LGN; 

4 che l’allevamento dalla nascita allo svezzamento avviene al pascolo e/o a stabulazione libera e/o a 
stabulazione fissa; 

5 che la stabulazione dallo svezzamento alla macellazione: a stabulazione libera e/o a stabulazione 
fissa; 

6 che la base alimentare dalla nascita allo svezzamento è rappresentata da latte materno; 

7 che la base alimentare dallo svezzamento a 4 mesi prima della macellazione è costituita da foraggi 
freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee tipiche della zona 
geografica indicata, comprese eventuali addizioni di mangimi concentrati semplici o complessi e di 
composti minerali e vitaminici; 

8 che da 4 mesi prima della macellazione alla macellazione stessa sono esclusi foraggi insilati e sotto-
prodotti dell’industria; 

9 che non vengono utilizzati sottoprodotti dell’industria durante tutta la fase di allevamento 

10 che la razione assicura livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0.8 U.F./Kg di S.S. secca per i ma-
schi e maggiori di 0,7 UF/Kg di S.S. per le femmine) e una quota proteica compresa tra 13 % e 18 % 
in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale; 

11 che quanto sopra indicato rappresenta, ha rappresentato e, salvo diversa comunicazione, rappre-
senterà il “modus operandii” dell’azienda sopra indicata. 

 
 
 
 
 

(Luogo)  (data)  (Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 
 
 


