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ALL’ISTITUTO PARMA QUALITA’
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
(via, n° civico, CAP, località e provincia)
C.F.-Partita IVA ___________________________________________________________________
n° telefono _________________ cellulare _______________________n° fax __________________
e-mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE
a codesto Organo di Controllo che lo stabilimento sito in __________________________________
________________________________________________________________________________
(via, n° civico, CAP, località e provincia)
sia riconosciuto idoneo ad operare nell’ambito del Disciplinare della DOP “Prosciutto di Parma” e
che sia allo stesso assegnato il relativo codice di identificazione.
A tale scopo allega alla presente:
1- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
2- dichiarazione attestante la capacità produttiva dello stabilimento per il quale si richiede
l’idoneità;
3- copia dell’autorizzazione sanitaria, in corso di validità, allo svolgimento dell’attività di
stagionatura e lavorazione prosciutti.
Dichiara inoltre che lo stabilimento stesso dispone di:
 locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;
 celle dotate di apparecchiatura o sistemi idonei a mantenere l’umidità e la temperatura ai livelli
prescritti nelle norme vigenti per le fasi di salagione e riposo;
 altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura, muniti di superfici finestrate tali da
consentire una opportuna ventilazione ed un adeguato ricambio dell’aria. Tali locali sono/non
sono muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termoigrometriche proprie dell’ambiente.
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DICHIARA
 di essere a conoscenza, di accettare ed osservare senza eccezione alcuna tutte le prescrizioni
disposte dal Piano di controllo della DOP “Prosciutto di Parma” approvato dal MIPAAF;
 di essere a conoscenza, di accettare ed osservare il Sistema tariffario approvato dal MIPAAF e a
corrispondere a IPQ tutte le somme che gli saranno addebitate in applicazione del medesimo;
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione.

SI IMPEGNA
 ad operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di produzione della DOP
“Prosciutto di Parma”;
 a dare esecuzione a tutte indistintamente le prescrizioni impartite da IPQ in dipendenza del
Piano di controllo che il medesimo è stato autorizzato a sviluppare, nonché delle corrispondenti
istruzioni e/o procedure operative;
 ad accettare le misure di trattamento delle eventuali non conformità che IPQ accerterà in
applicazione del Piano di controllo, demandando tutti gli eventuali contenziosi al solo accesso al
prescritto organo di revisione costituito dalla Giunta di Appello competente, che giudicherà in
modo inappellabile;
 ad autorizzare IPQ all’utilizzo dei dati acquisiti e forniti dal singolo soggetto riconosciuto per gli
scopi connessi con l’esercizio del Piano di controllo della DOP “Prosciutto di Parma”;
 ad autorizzare l’accesso al proprio insediamento produttivo agli ispettori delle autorità
responsabili dell’accreditamento di IPQ e della vigilanza sull’attività dello stesso;
 a comunicare in forma scritta ad IPQ tutte le variazioni ai dati ed alle informazioni rilevanti
riportati nella presente richiesta di riconoscimento.

Dà infine atto che la contravvenzione rispetto anche ad una sola delle obbligazioni sopra indicate
potrà originare sia limitazioni degli effetti del riconoscimento attribuito al prosciuttificio ai fini
della DOP, revoca compresa, sia, disgiuntamente, l’accertamento di eventuali circostanze
sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

In fede

Località e data

Timbro e firma
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