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RICHIEDENTE

Ragione Sociale:
Indirizzo sede legale (Via/n°/CAP/Città/Provincia)

Telefono/Fax/E – mail/Sito Internet

Codice fiscale/partita IVA:

Numero di Addetti:

Forma Societaria
□ Az. Agricola; □ Associazione di (    ) aziende; 
□ Soc. Cooperativa con ( ) soci; □ Consorzio di (    ) aziende;
□ altro tipo di società di seguito specificato: _____________________

Sistema di Certificazione richiesto
□ Certificazione Volontaria;
□ DOP;      □ IGP;    □ STG;    □ 1760/00;    
□ Marchio Regionale QM.

Indirizzo della Sede Legale
dell’Organizzazione a cui va
intestato il Certificato di
Conformità

Persona di riferimento per i
contatti con APC

Descrizione dell’Organizzazione

Riportare almeno le seguenti informazioni:
 storia dell’Organizzazione;
 organigramma dell’Organizzazione e relativo mansionario;
 motivazioni che inducono alla richiesta della Certificazione;
 valore aggiunto del prodotto sul mercato.
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Siti Produttivi dell’Organizzazione

Indicare tutti siti produttivi e la loro ubicazione (indirizzo; Telefono/Fax/E –
mail/Sito Internet) se diversa da quella legale – allegare elenco se necessario)

Soggetti aderenti alla Filiera

Indicare eventuali soggetti aderenti alla filiera – allegare elenco se necessario):
 ragione sociale;
 indirizzo sede legale (Via/n°/CAP/Città/Provincia); Telefono/Fax/E – mail/Sito

Internet; Codice fiscale/partita IVA;
 sede operativa
 stato giuridico;
 ruolo in filiera.

Norma o documento di riferimento
in base al quale si richiede la
certificazione

 Disciplinare aziendale;
 Regolamento Tecnico redatto da APC. Rif. RT________________________
 Regolamento Tecnico redatto dalla Regione Marche Rif. RT________________
Altro: __________________________________________________________

 Prodotto  processo  servizio
e relativi requisiti per cui si
richiede la certificazione

Indicare, tra le altre cose, eventuali cicli discontinui di produzione legati a fattori di
stagionalità, tradizione o altro.
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Informazioni relative al processo

Riportare, se possibile, la tipologia di produzione (continua o non continua) il
volume di produzione annuo del prodotto distribuito nell’arco dell’anno e una
descrizione sintetica delle fasi del processo produttivo.

Documenti di Riferimento

Indicare l’eventuale partecipazione a finanziamenti relativi alla certificazione
oggetto della Domanda

L’Organizzazione ha già ottenuto certificazioni (certificazioni sistema gestione
qualità; certificazione di prodotto; altro)?

 NO SI (specificare norma ed ente)

Presenza di un Consulente esterno  NO SI

Altre informazioni

Periodo in cui l’Organizzazione ritiene di essere pronta per iniziare l’iter di
certificazione

Data ……………………………. Timbro e Firma del legale rappresentante

(o soggetto delegato)

…….……………………..……

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 45/2004 prendo atto che i dati personali che mi vengono richiesti sono indispensabili

per i fini istituzionali dell’Autorità Pubblica di Controllo (APC) dell’ASSAM che è titolare del trattamento dei dati e che

garantisce il rispetto degli obblighi di legge e la riservatezza dei dati stessi. Pertanto esprimo il mio consenso al trattamento

dei dati sopra riportati.

Data …………………………….

Timbro e Firma del legale rappresentante

(o soggetto delegato)

…………………………..……..



Inviare a:
Autorità Pubblica di Controllo
dell’ASSAM
TEL 071 - 808295
FAX 071 - 808220
Via dell’Industria, 1 – 60027 Osimo
Stazione (An)
www.apcassam.it
e – mail: ac@assam.marche.it

MODULO DOMANDA DI
CERTIFICAZIONE

DQICC01 Rev.8 del 27/05/13 Pagina 4 di 4

Redatto da RAQ Verificato da DIR Approvato da AU

Spazio riservato all’Autorità Pubblica di Controllo dell’ASSAM

Esito ValutazioneCampo di applicazione della certificazione
richiesta riferibile ad uno dei settori di
attività previsti da APC

Requisiti oggetto di certificazione che
garantiscono al prodotto un valore aggiunto
rispetto a prodotti analoghi presenti sul
mercato

Valutazione Domanda di
Certificazione

Presenza all’interno di APC delle
competenze necessarie per svolgere l’attività
di certificazione richiesta

 accettata

 richiesta integrazioni

 rifiutata
motivazioni

DATA

______________________

FIRMA RAPC

________________________________

Esito del Riesame

Riesame della Domanda

 positivo

 negativo
motivazioni

DATA

______________________________

FIRMA RAQ

_____________________________


