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Prot.: 

Data: 

, 

Il/La sottoscritto/a    

Legale Rappresentante della Azienda/Ditta 

con sede Legale in via               n° 

Comune di           Prov. ______, 

Partita I.V.A.      ________________________,  

nel rispetto del Regolamento per la Certificazione dei prodotti biologici (REG.AB e, ove 

applicabile, M0202ES) ed in conformità al Reg. UE 848/18, con riferimento al Certificato. N. 

___ del       chiede il rilascio di: 

CERTIFICATO (M.0511) 

 Nuova emissione 

 Rinnovo/revisione/estensione 

 Copia conforme per il cliente 

ALTRI (documenti di certificazione) 

CERTIFICATO DI PRODUZIONE LOTTO PARTITA (M.0508) 

CERTIFICATO DI TRANSAZIONE IN REGIME DI EQUIVALENZA 

mercato di destinazione      _______________________ 

APPROVAZIONE ETICHETTA 

CERTIFICATO COMPLEMENTARE (Reg. UE 2304/2021) 
Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici 

A tale scopo allega i seguenti documenti: 

Ricetta di preparazione o Scheda preparazione (nel caso del vino) 

Bozza etichetta  

Altro: ____________________________________________________ 

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che in caso di vendita di prodotto sfuso, il cliente 
è assoggettato al Sistema di Controllo, come previsto all’allegato III del Reg. UE 848/18. 

Il sottoscritto si impegna, sotto la sua personale responsabilità, al corretto uso della certificazione secondo le 
prescrizioni normative Comunitarie, Nazionali e del Regolamento per la Certificazione dei prodotti biologici (REG.AB 
e, ove applicabile, M0202ES) vigenti e si impegna ad eseguire, per le operazioni condotte con il metodo di produzione 
biologico, quanto disposto dai Reg. UE 848/18 accettando, in caso d'infrazione, l'applicazione delle misure previste 
dai regolamenti sopracitati. 

Legale Rappresentante 

____________________ 
(Timbro e Firma) 
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