
Al Sig. Sindaco  
del Comune di Valdagno 

Piazza del Comune n. 8 
36078 Valdagno (VI) 

 
 
 
OGGETTO: richiesta De.Co. o De.Co. sovra-comunale. 
 
Il sottoscritto_________________nato il___________a ___________________________e 
residente in______________Via___________________codice fiscale ________________ 
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____________________P.Iva____________________  

premesso: 
- che la propria ditta produce il prodotto___________________________________; 
- che il suddetto prodotto: 
� è già iscritto nel registro comunale De.Co.; 
� è già iscritto nel registro comunale De.Co. sovra-comunale; 
� per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Valdagno, è merite- 
          vole di ottenere la  Denominazione Comunale; 
           
 

CHIEDE 
 
� di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto; 
� di essere iscritto nel registro comunale De.Co. sovra-comunale per il suddetto 

prodotto;  
� l’iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con  
          possibilità di utilizzare il relativo logo; 
� l’iscrizione nel registro De.Co. sovra-comunale del suddetto prodotto e del proprio 

nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo. 
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:  
- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello spe-
cifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella 
scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;  
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichetta-
tura 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.  
 
Allega i seguenti documenti:  
� scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati l’area geografica di produzione 

e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l’elenco degli ingredienti 
(solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale).  

� altro  ___________________________ 
 
 
data___________________________  
 
 

                     Firma  
_______________________  

 
 
 
 
* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all’art. del Regolamento 
(fotografie, materiale storico, ecc.)  


