
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE AL MARCHIO SORI’ 

Nome e Cognome/Legale Rappresentante 

  

Denominazione Azienda 

  

CF/P. IVA 

  

Indirizzo 

  

CAP e Località 

  

Telefono 

 Mail 

  

PEC 

  

 

Con il presente documento l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli Artt. 46 e 47 

D.P.R. n. 445/2000: 

1. Di aver preso atto e cognizione del Regolamento d’uso del Marchio Collettivo Sorì, accettando tutte 

le disposizioni e prescrizioni in esso contenute; 

 

2. Di aderire ai protocolli di agricoltura biologica/integrata o di qualità (barrare caselle corrispondenti) 

□ Certificazione di Agricoltura biologica 

□ Certificazione di Agricoltura Biodinamica 

□ Certificazione Agricoltura Integrata (misure agroambientali della Regione Piemonte) 

□ Protocollo SQNPI (linee nazionali di sostenibilità) 

□ The Green Experience 

□ Altri protocolli di sostenibilità certificati da organismi terzi 

accreditati……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3. Di impegnarsi a comunicare all’Associazione Comuni del Moscato, entro 15 giorni, tutte le 

variazioni ai dati riportati nella presente richiesta 

 

 

 



 

Alla presente si allegano: 

 

Nome Allegato Formati richiesti 

A. Copia di documento d’identità in corso di validità del titolare/Legale 
Rappresentante 

.pdf o immagine 

B. Fascicolo aziendale aggiornato .pdf (scarico diretto da 
Sistema Piemonte) 

C. Elenco delle Unità Vitate (database elettronico) delle quali si 
richiede l’ammissione al Marchio Collettivo Sorì 

Duplice copia: Database 
(.xls, .xlsx, .csv, etc.) e 
.pdf 

D. Stampa dell’ortofoto delle Unità Vitate con delimitazione di 
massima dei diversi vitigni. 

.pdf o immagine 

E. Copia dei certificati attestanti l’adesione ai protocolli di agricoltura 
biologica/integrata, ecce cc di cui al punto 2 

 

.pdf o immagine 

 

Gli allegati di cui sopra vengono denominati con la lettera corrispondente all’elenco di cui sopra e raccolti 

all’interno di un archivio elettronico (.zip, .rar) firmato digitalmente dall’azienda o dal CAA di riferimento. 

 

Trattamento dati personali e tutela della privacy 

Il legale rappresentante dell’impresa sopra indicata presta il proprio consenso, ai sensi del Reg. Europeo n. 

679/2016, al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità di ammissione al Marchio 

Collettivo Sorì 

Luogo e Data Timbro e Firma 

 

 


