
ALLEGATO 1 

 

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL 

MARCHIO AMBIENTALE AMP ISOLE EGADI 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare dell’Organizzazione di seguito indicata 

Ragione sociale ________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ________________________________________________________ 

Indirizzo sede operativa (se diverso dalla sede legale) _________________________________ 

Nome del legale rappresentante ____________________________________________ 

Nome della persona di riferimento (se diversa dal legale rappresentante)_____________________ 

Telefono ___________________________ Fax _________________________ 

E-mail _______________________________P.E.C. __________________________________ 

Sito web ________________________________________________________ 

Social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Dichiara che l’organizzazione è pienamente conforme a tutte le normative cogenti a livello nazionale e 

locale in materia di ambiente.   

 

Data________________________________________Firma_______________________________ 

 

  



RICHIEDE 

 

La partecipazione al sistema di qualificazione ambientale del Marchio Ambientale AMP Isole Egadi per la 

categoria  

_____________________________________ 

 

A tal fine alla presente istanza allega: 

 

 Check list di autovalutazione certificata dei requisiti ambientali; 

 Documenti ritenuti utili per l’accertamento della conformità ai requisiti (elencare gli eventuali 
documenti allegati); 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Al fine di ottenere la concessione dell’uso del Marchio Ambientale il sottoscritto dichiara di conoscere ed 

accettare il regolamento e disciplinare di concessione dell’uso del marchio e si impegna a: 

 esporre il Marchio in conformità a quanto previsto dall’art. 9 del regolamento; 

 non modificare in alcun modo il simbolo grafico; 

 non alienare il Marchio in alcun caso; 

 rispondere di ogni abuso e/o uso distorto del Marchio; 

 non utilizzare o registrare simboli identici o simili al Marchio o comunque che si ispirino allo stesso; 

 consentire le verifiche in azienda da parte del Comitato Tecnico e l’accesso dei medesimi alla 

documentazione prevista dalle disposizioni del regolamento; 

 partecipare attivamente alle azioni collettive di valorizzazione della produzione che saranno 

promosse dalle imprese che aderiscono al sistema di qualificazione; 

 adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento ambientale e della sicurezza; 

 operare nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza seguendo ogni possibile accorgimento per 

ridurre al minimo possibile l’impatto ambientale e i rischi per la sicurezza derivanti dalla propria 

attività; 

 comunicare tempestivamente al Comitato Promotore qualsiasi variazione di uno dei requisiti per 

l’assegnazione del marchio, così come indicato dall’art. 9.2 del regolamento. 

 

Data________________________________________Firma_______________________________ 

 

 



 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 

 

Finalità del trattamento: i dati personali riportati nel presente modulo sono raccolti da AMP Isole Egadi, al 

fine esclusivo di rilasciare ai richiedenti la concessione per l’uso del marchio di qualificazione ambientale. 

Modalità del trattamento: i dati saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei e il loro 

trattamento avverrà con strumenti idonei atti a garantirne la sicurezza e la massima riservatezza. 

Diritti dell’interessato: l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 elenca i diritti dell’interessato. 

Comunicazione e diffusione: i dati personali sopra riportati non sono oggetto di diffusione a terzi. 

In caso di esito positivo della presente domanda i dati anagrafici dell’impresa (ragione sociale e indirizzo) ed 

i siti produttivi per i quali è stato concesso il marchio saranno pubblicati in un apposito elenco consultabile 

tramite il sito www.ampisoleegadi.it. 

La firma apposta al presente modulo comporta il consenso al trattamento dei dati personali riportati per le 

finalità e con le modalità indicate nell’informativa di cui in premessa. 

 

Data________________________________________Firma______________________________ 


