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Spett.le  
CEVIQ S.r.l. 
via A. Morpurgo, 4 
33100 Udine (UD) 
FAX 0432/288595 
ceviqsrl@legalmail.it 
ceviqsrlpn@legalmail.it 
 
 
 

 

L’azienda (ragione sociale)  

Codice Fiscale  e Partita IVA  

Tramite il legale rappresentante dell’Azienda  

Codice fiscale  

 
CHIEDE 

 
a CEVIQ  S.r.l., Certificazione Vini Qualità (CEVIQ srl), Organismo autorizzato con codice n° IT-BIO-17 

del 30 settembre 2015) alle funzioni di controllo dei prodotti ottenuti con metodo dell’agricoltura 

biologica, di essere ammesso al sistema di certificazione e controllo per la produzione con metodo 

biologico in conformità ai Reg.CE Reg CE 834/2007 – 889/2008 – 203/2012. 

 

A tal fine si allega: 

 

1. Copia del documento di notifica allo schema biologico; 

2. Contratto di adesione al sistema di certificazione di prodotti biologici. 

 

Le modalità di erogazione del servizio di certificazione da parte di CEVIQ S.r.l., così come gli impegni richiesti 

all’operatore, sono stabiliti dalla normativa vigente per il settore Agricoltura Biologica e dai documenti di 

CEVIQ S.r.l. che ne specificano le modalità attuative, reperibili sul sito internet www.ceviq.it .  

Con la sottoscrizione della presente istanza il sottoscritto si impegna: 

 

a. operare conformemente alle norme vigenti in materia di produzione biologica; 

b. a fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività di valutazione, incluse quelle 

per l’esame della documentazione e l’accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al 

personale coinvolto. 

c. accettare, in caso di infrazioni o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme 

vigenti di produzione biologica; 
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d. informare, in caso di infrazioni o irregolarità, gli acquirenti del prodotto per far sì che le indicazioni 

del metodo di produzione biologico siano soppresse dal prodotto oggetto di sanzione; 

e. accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di 

controllo effettuate; 

f. informare CEVIQ su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa 

pregiudicare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 

g. Comunicare eventuali variazioni produttive di indirizzo, ragione sociale, ecc. 

h. accettare quanto previsto dal Regolamento di certificazione prodotti biologici CEVIQ (u.r.), le 

condizioni economiche indicate nel tariffario e le modalità di pagamento previste (documenti 

reperibili sul sito internet www.ceviq.it). 
 

Comunica che l’indirizzo di posta elettronica (e-mail) da utilizzare per l’invio delle fatture e di 

altra documentazione ufficiale è il seguente:_____________________@______________.  

 

Se non già in possesso di CEVIQ, deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000) ed il modello di consenso privacy CEVIQ srl . 

 

 

 

 

 

Data          Firma e Timbro 

_____________________       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie  (D.lgs 196/2003). Dichiaro di sottopormi 
volontariamente al sistema di certificazione e controllo (Dlgs n. 61/2010) e di accettare quanto previsto dall’Accordo di Certificazione (UNI EN ISO 17065).  
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