
  

  

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI 
Struttura promozione della qualità, supporto alle imprese e semplificazione delle procedure 

Loc. Grande Charrière, 66 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE 

All’Assessorato Agricoltura  e  

Risorse naturali 

Loc. Grande Charrière, 66 

11020 SAINT-CHRISTOPHE 

 
 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(da restituire via PEC agricoltura@pec.regione.vda.it o via fax al numero 0165/275290,  con 

allegata la fotocopia del documento di identità, o consegnato a mano c/o Sportello Unico 

dell’Assessorato agricoltura e Risorse naturali) 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante dell’IMPRESA/ASSOCIAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO (RAGIONE SOCIALE)   

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________C.A.P. _______________ Provincia __________ 

Via ______________________________________________________________________ N. _____________  

Partita IVA n. ____________________________  Iscritta al registro delle imprese n. ____________________ 

Tel. _________________________________ Cell. ________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

PEC: _____________________________________________________________________________________  

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO A RICEVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE A EVENTI, 

MANIFESTAZIONI, SALONI O AD ALTRE INIZIATIVE DI PROMO-VALORIZZAZIONE  E COMMERCIALIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI SOTTO RIPORTATI, COORDINATI DALL’ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA. 

Dichiara di essere:  � Produttore 

� Trasformatore/ Affinatore  

Dei seguenti prodotti: 

□ VINI DOC/DOP VALLE D’AOSTA  

Con le seguenti sottodenominazioni (indicare anche l’anno):___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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□ PRODOTTI DOP:  
 

□ Fon:na DOP  specificare se: □ Produ;ore  □ Stagionatore 

sotto certificazione dell’organo di controllo CSQA al numero:    _______________ 

□ Vallée d’Aoste Fromadzo DOP specificare se: □ Produ;ore  □ Stagionatore 

sotto certificazione dell’organo di controllo CSQA al numero:    _______________ 

□ Vallée d’Aoste Lard d’Arnad DOP 

sotto certificazione dell’organo di controllo INEQ al numero:    _______________  

□ Vallée d’Aoste Jambon de Bosses DOP 

sotto certificazione dell’organo di controllo INEQ al numero:    _______________ 

 

□ PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI 

□ Sotto certificazione dell’organismo di controllo_________________________ al codice 

operatore_________: 

prodotti:_____________________________________________________________________________ 

□ Sotto certificazione dell’organismo di controllo_________________________ al codice 

operatore_________: 

prodotti:_____________________________________________________________________________ 

□ Sotto certificazione dell’organismo di controllo_________________________ al codice 

operatore_________: 

prodotti:_____________________________________________________________________________ 

 

□ GENEPÍ 

 

□ PRODOTTI PAT (Prodotti agroalimentari tradizionali): 

� Tipologia. “Bevande analcoliche, distillati e liquori”: □ Ratafià  □ Grappa 

� Tipologia “Carni fresche e loro preparazione”: 

□ Motsetta  □ Prosciu;o alla brace di Saint-Oyen □ Saoucesse 

□ Teteun □ Tseur achètaye □ Boudin 

� Tipologia “Formaggi”: 

□ Brossa □ Formaggio di capra a pasta molle □ Formaggio misto 

□ Reblec  □ Reblec de crama □ Salignoùn 

□ Séras □ Toma di Gressoney   □ Formaggio di pecora o capra a pasta pressata 
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� Tipologia “Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati”: 

□ Mele Golden Delicious Valle d’Aosta □ Rene;a Valle d’Aosta                   

� Tipologia “Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della 

confetteria”: 

□ Pan nèr (pane nero - percentuale farina di segale superiore al 60%) □ Micòoula 

� Tipologia “Grassi (burro, margarina, oli)”: 

□ Beuro (burro di affioramento) □ Beuro colò (burro fuso) □ Beuro de brossa 

□ Burro centrifugato di siero □ Olio di noci 

� Tipologia “Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo escluso il burro)”: 

□ Miele di castagno  □ Miele di rododendro  □ Miele millefiori di montagna 

□ Lasé (la;e) 

� Tipologia “Prodotti della gastronomia”: 

□ Seupa à la Vapelenentse 

 

PRODUZIONI IN FILIERA COMPLETA O PARZIALE  

Per filiera completa s’intende la realizzazione integrale del processo produttivo, inclusa l’origine della 

materia prima, in Valle d’Aosta; per filiera parziale s’intende la non coincidenza fra l’origine della materia 

prima e delle fasi di lavorazione: o la materia prima ha origine in Valle d’Aosta o almeno una delle fasi di 

lavorazione è svolta in Valle d’Aosta. 

 

□ PRODUZIONI AGRICOLE IN FILIERA COMPLETA  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

□ ALTRI PRODOTTI:   
 

 

1. NOME PRODOTTO                                                             FILIERA PRODUTTIVA:  □ Completa 

    _____________________________________                                                         □ Parziale 

 

    DESCRIZIONE  

    □ Ingredien: non prodoJ dire;amente:__________________________________________________ 

    □ Lavorazione non effe;uata dire;amente:________________________________________________ 
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2. NOME PRODOTTO                                                             FILIERA PRODUTTIVA:  □ Completa 

    _____________________________________                                                         □ Parziale 

 

    DESCRIZIONE  

    □ Ingredien: non prodoJ dire;amente:__________________________________________________ 

    □ Lavorazione non effe;uata dire;amente:________________________________________________ 

  

 

3. NOME PRODOTTO                                                             FILIERA PRODUTTIVA:  □ Completa 

    _____________________________________                                                         □ Parziale 

 

    DESCRIZIONE  

    □ Ingredien: non prodoJ dire;amente:__________________________________________________ 

    □ Lavorazione non effe;uata dire;amente:________________________________________________ 

 

 

4. NOME PRODOTTO                                                             FILIERA PRODUTTIVA:  □ Completa 

    _____________________________________                                                         □ Parziale 

 

    DESCRIZIONE  

    □ Ingredien: non prodoJ dire;amente:__________________________________________________ 

    □ Lavorazione non effe;uata dire;amente:________________________________________________ 

 

 

 

5. NOME PRODOTTO                                                             FILIERA PRODUTTIVA:  □ Completa 

    _____________________________________                                                         □ Parziale 

 

    DESCRIZIONE  

    □ Ingredien: non prodoJ dire;amente:__________________________________________________ 

    □ Lavorazione non effe;uata dire;amente:________________________________________________ 

 

 

Elenco aperto, a domanda dell’interessato. 

 

IN CASO DI NECESSITA’ DI ULTERIORI SPAZI, PER ELENCARE ALTRI PRODOTTI, FOTOCOPIARE LA SEGUENTE 

PAGINA ED INCLUDERLA (numerando le ulteriori pagine) TIMBRATA E FIRMATA AL PRESENTE MODULO 

 

 

data, _____________________ 

                                                                                                                                                FIRMA 

 __________________________________ 
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CONSENSO PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 la Regione autonoma Valle d’Aosta, in qualità di titolare del 

trattamento, La informa che i suoi dati personali, forniti con la presente dichiarazione, saranno trattati con 

strumenti manuali e automatizzati con il fine esclusivo di espletare le procedure di iscrizione alla 

manifestazione di cui all’oggetto. Il conferimento dei Suoi dati ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale 

rifiuto comporta l’impossibilità di partecipazione all’evento fieristico di cui alla suddetta istanza. I Suoi dati 

personali potranno essere comunicati ed eventualmente diffusi in esecuzione di obblighi di legge e per le 

finalità strumentali a quelle per cui sono stati raccolti (redazione e diffusione di comunicati stampa, 

predisposizione di bacheche fotografiche al termine delle manifestazioni  fieristiche stesse). 

Sono fatti salvi i diritti di cui alla parte I, TITOLO II, del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

data, _____________________ 

                                                                                                                                                FIRMA 

 __________________________________ 

 


