
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione 
“AGRICOLTORI CUSTODI DELLA COMUNITA’ DEL CIBO A ENERGIE RINNOVABILI DELLA TOSCANA” 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________________ 
il________________________legale rappresentante/delegato dal legale rappresentante (si allega delega), ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dell’azienda ____________________________________________, 
C.F.______________________________________P.IVA____________________________________________con sede 
in______________________________________________al fine di perfezionare/rinnovare l’iscrizione all’Associazione 
in qualità di socio produttore e di ottenere, nel rispetto dei requisiti statutari e regolamentari dell’Associazione 
medesima, il diritto all’utilizzo del Marchio Collettivo “Comunità del cibo a energie rinnovabili della Toscana”, 
 “consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76  
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto” 

DICHIARA 
(segnare con una X e compilare gli appositi spazi) 

o Che le materie prime utilizzate nel proprio processo produttivo provengono esclusivamente dal territorio della 
Regione Toscana 

o Che le materie prime utilizzate nel processo produttivo sono interamente autoprodotte (100%) 
o (In caso di autoproduzione solo parziale, o assente, delle materie prime utilizzate nel processo produttivo) 

Che la quantità di materie prime autoprodotte in azienda, in un determinato periodo preso a riferimento per le 
verifiche periodiche da parte dell’organismo di controllo dell’Associazione, è di ___________________________ 
su un totale di ______________________________________ materie prime necessarie alla produzione. 

o Che la quantità di prodotto finito venduta, per ogni prodotto a Marchio “Comunità del cibo a energie rinnovabili 
della Toscana”, nel periodo di riferimento, è di: 

Prodotto Quantità venduta 

  

  

  

  

  

  

 
o Che i sottoelencati prodotti, per i quali già si usufruisce/si intenda richiedere l’utilizzo del Marchio Collettivo 

“Comunità del cibo a energie rinnovabili della Toscana”, hanno il seguente rendimento medio (coefficiente di 
produttività) delle materie prime utilizzate nel processo produttivo: 

Prodotto Quantità Materia Prima  Quantità Prodotto Finito ottenuto dalla 
quantità di Materia Prima*  

Coeff. 
Produttività 

    

    

    

    

    

    
*indicare la quantità media di prodotto finito ottenibile da una data quantità di materie prime da trasformare 
 

o Che il 51% (o la %, mai inferiore a tale cifra, fissata annualmente nel Regolamento Interno dell’Associazione) 
dell’energia totale utilizzata nei processi produttivi è prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili e che nel processo 
produttivo sono utilizzate le seguenti energie:  

o termica  
o elettrica 
o ________________ 

o Che l’azienda usufruisce di energia pulita certificata per una % pari al__________ 
o Che la quantità di energia termica prodotta dai propri impianti ad energie rinnovabili, nel periodo di riferimento, è 

di ____________________(Kwh) e che la quantità di energia termica necessaria per la produzione è di 
__________________________(Kwh). 

 
In fede  
                       Luogo e data                                                                                                    Firma leggibile del dichiarante 
 
_________________________________                                                                _______________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 


