
REGISTRO  DOM 
 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE PRIMARIA 
 

La scheda di registrazione deve essere compilata in ogni sua parte da tutti quei soggetti che si 

occupano di “produzione primaria”  ossia di tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della 

coltivazione dei prodotti primari compreso il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica 

precedente la macellazione, comprese caccia e pesca. 

La compilazione della scheda prevede una presentazione dell’attività che evidenzi il legame con il 

territorio e il prodotto locale da promuovere. 

L’obiettivo è anche di dare visibilità a quelle produzioni territoriali che siano rispettose del 

benessere umano ed animale, che valorizzino la qualità delle risorse del territorio municipale. 

Si prega di adattare la scheda in conformità alla propria produzione aziendale. 

La compilazione della scheda di presentazione e l’iscrizione al Registro DOM consentirà 

l’attribuzione del marchio municipale. 

 
 
 Persona fisica: 
 
 Persona giuridica/Ragione sociale:  

 
 Indirizzo:  

 
 Contatti: 

 
 
 

DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle 
pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del 
D.p.R. 445/2000; consapevole, inoltre, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
nonché delle conseguenze amministrative  
 
 

1. INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 
 
 
 In possesso del marchio di certificazione bio :  SI  NO 

 
 Specificare ente certificatore:  

 
 Indicare primo anno di certificazione:  

 
Se diverso indicare anno di inizio coltivazione con metodo biologico:  



 
Caratteristiche 

 
 corpo  
 superficie  
 serre   
 
Tipo di colture e/o prodotti:  
 
Tipo di conduzione e n. addetti:  
 
Presenza all’interno di: 
 
 boschi:  
 filari alberati :  
 siepi : 
 bacini d’acqua:  
 corsi d’acqua:  
 sorgenti: 
 
Altro: 
 
 
CONFINANTE O VICINO A:  

 
 ambiente naturale:  
 aziende bio:  
 insediamenti urbani:  
 attività produttive (specificare se industriali, artigianali, agricole, commerciali):  
 grandi reti infrastrutturali:  
 corsi d’acqua:  
 discariche:  
 cave:  
 depuratori:  
 fonti inquinanti (specificare tipologia e distanza) :  

 
 

 
2. DESCRIZIONE AMBITO TERRITORIALE CIRCOSTANTE: 
 
 
 
  
 
3. TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 
 
 Pozzi:  
 Acquedotto:  
 concessione o licenza di attingimento:  
 recupero acque piovane:  
 
Altro: 
 



4. TIPO DI RICICLAGGIO AZIENDALE:   
 
a. ORTAGGI:  

 

b. ANIMALI:  

 

 

5. TUTTA LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE AVVENGONO ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA?  

SI          No 

Se NO specificarne il motivo:   
 
 
 

6. QUALI LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE FUORI? DOVE? DA CHI? 

 

 

 

7. SVOLGE ATTIVITA' DI VENDITA AI GAS (gruppi di acquisto solidale), AL 

DETTAGLIO O ALL'INGROSSO? 

SI                    No 

Dove?    

 

       

                               

8. E’ DISPONIBILE A VISITE ALL’AZIENDA E AL CONTROLLO DA PARTE DEL 

MUNIICIPIO E DEI CITTADINI?  

 

   



   

9. HA EFFETTUATO ANALISI DI PRODOTTO IN DATA: 

 

 

 

10.  DOCUMENTI ALLEGATI: 

 Statuto 

 Regolamento 

 Eventuale iscrizione alla Camera di Commercio 

 Scheda del prodotto o dei prodotti da inserire nel DOM 

 

 

 

11.  CONFORMITA'  AL REGOLAMENTO ISTITUTIVO           


