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Allegato 3 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’USO 

DEL “MARCHIO COLLETTIVO QUALITA’ PARTENIO” 

Il sottoscritto  nato a

residente a 

 CAP 

Prov.

il
via

Comune

legale rappresentante dell’impresa 

P.IVA C.F.

avente sede legale nel Comune di Prov.

via  CAP Tel. Fax

email  

operante nel settore: (indicare l’appartenenza sia alla macrocategoria, sia alla sottocategoria) 

AGROALIMENTARE TIPICO 
• Castagne

• Torrone

• Funghi, tartufi e prodotti di sottobosco

• Nocciole

• Insaccati, salumi e

• Prodotti lattiero – caseari

• Vino, liquori e distillati

• Frutta, ortaggi, cereali e trasformati

• Miele

• Pane, prodotti da forno e paste alimentari

• Altro

ARTIGIANATO TIPICO 
• Oggettistica tipica in legno

• Oggettistica in ceramica e terracotta

• Oggetti e arredi in materiali da intreccio

• Prodotti manifatturieri tipici realizzati in ferro battuto ed

altri materiali metallici quali rame, bronzo, etc.

• Prodotti manifatturieri da filati: merletti, trine, pizzi e

ricami

• Altro

SETTORE TURISTICO 

• Servizi di ristorazione, agriturismi, alberghieri ed extra alberghieri;

• Servizi guida turistica, naturalistica e di educazione ambientale;

• Servizi di animazione territoriale e turistica;

• Servizi del settore agricolo;

• Servizi per il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari ed artigianato locale.

CHIEDE

La concessione dell’uso del Marchio Qualità Partenio ed allega la documentazione prevista dal Regolamento. 

Luogo

......................................................................

In Fede

Data 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, 
con la sottoscrizione del presente modulo.
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