PROGETTO QUALITÀ E TRACCIABILITÀ DEL GRANO DURO IN SICILIA
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

(Allegato C)
Il

sottoscritto

_____________________________________nato

__________________nella

qualità

di

legale

a

________________________

rappresentante

/

titolare

il

dell’Impresa

__________________________________________________, ubicata a ___________________________
in __________________________________________,
sotto la propria personale responsabilità, si impegna a:
-

Partecipare al Progetto “Qualità e Tracciabilità del Grano Duro in Sicilia” promosso dall’Assessorato
Agricoltura e Foreste e dal Consorzio di Ricerca “G.P. Ballatore”.

-

Seguire le direttive che saranno impartite dalle istituzioni che hanno promosso il progetto.

-

Aderire al Sistema di Gestione per la Qualità: Controllo del Prodotto “Grano Duro in Sicilia”,
conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000, rispettarne i requisiti atti a garantire il monitoraggio e la
qualità e la tracciabilità del grano duro.

-

Aderire alle attività per la realizzazione di un Sistema di tracciabilità rintracciabilità della filiera
regionale del grano duro.

-

Aderire al progetto "Qualità e tracciabilità del Grano duro in Sicilia" con un contributo di
cofinanziamento alle attività progettuali, pari a € 1.000,00 (euro mille/00) da erogare entro il 30.06.2007.
Il versamento della quota dovrà essere effettuata tramite bonifico bancario intestato al Consorzio Gian
Pietro Ballatore sul c/c n. 2879 ABI 01020 CAB 16860 CIN K, con l’indicazione nella causale
“Contributo di cofinanzimento al Progetto Qualità e Tracciabilità del Grano Duro in Sicilia”.

-

Rispettare il Regolamento di Adesione al Progetto (Allegato A)1.

-

Rispettare il contratto di utilizzazione della strumentazione (allegato D).

-

Realizzare attività orientate alla definizione di un contratto sul grano duro (partecipando ad incontri
promossi dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e dal Consorzio di Ricerca “Gian Pietro
Ballatore”) al fine di assicurare ai produttori di grano duro il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico applicando condizioni contrattuali che legano il prezzo alla qualità.

-

Autorizzare la pubblicazione dei dati del proprio centro di stoccaggio sul sito del Consorzio di Ricerca
“G.P. Ballatore” www.ilgranoduro.it.

Per la gestione del Sistema Qualità l’Impresa nomina come referente aziendale (referente qualità)
il sig._________________________________________________________
nato a________________________________ il ______________________
tel. ________________ cell. __________________
Qualifica ______________________________________________________
Inoltre si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96.

_______________ lì_____________

1

Firma

Copia del regolamento dovrà essere controfirmata per accettazione dal legale rappresentante e allegata al presente documento.
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