
 

 

Al Sindaco Del Comune di Vessalico (IM) 
 

 

 

DOMANDA PER LA RICHIESTA BOLLINI DELL’AGLIO DI VESSALICO ANNO 2023 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________________ (____) 

il ____/____/______ C.F. ____________________________ residente in _______________________________(____) 

Via _____________________________________________ Titolare dell’Azienda _____________________________ 

P.I. ________________________________________ tel./cell. ____________________________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________________ 

coltivatore/trice di Aglio di Vessalico nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, rivolge istanza 

alla S.V. al fine di ottenere le etichette e la conseguente autorizzazione di utilizzo per contraddistinguere il proprio 

prodotto, coltivato esclusivamente nei sotto indicati terreni ricadenti nel territorio dell’Unione dei Comuni dell’Alta 

Valle Arroscia. 

Questo modello deve essere compilato in ogni sua parte e sarà l’unico accettato per l’accoglimento della domanda 

dei bollini dell’aglio di Vessalico 2023. 

 Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ dichiara sotto la sua 

personale responsabilità: 
 

1. Di aver effettuato nell’anno ___________ la coltivazione di aglio nei seguenti appezzamenti: 

 

Comune censuario Località Foglio Mappale Superficie coltivata Mq 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

2. Che la produzione ammonta presumibilmente a n°__________________ di reste/mazzetti e che, pertanto, 

richiede n. ________________ bollini da applicare su essi; 

3. Che l’intera partita di aglio deriva esclusivamente dalla propria produzione; 

4. Che autorizza eventuali controlli del Comune di Vessalico o suoi delegati su quanto dichiarato nel presente 

documento; 
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5. Che è consapevole dell’obbligo di compilazione della presente domanda in ogni sua parte e della sua 

presentazione entro il 15 aprile 2023 agli sportelli degli uffici comunali o via email all’indirizzo 

protocollo@comune.vessalico.im.it o via pec all’indirizzo pec.comunedivessalico@legalmail.it e che, in caso 

di inadempienza, la stessa verrà rigettata; 

6. Che la richiesta dei bollini espressa in questa domanda soddisfa appieno la propria produzione e che è 

consapevole che non sarà possibile integrare con ulteriore domanda di bollini; 

7. Che è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 

445/2000); 

8. Di impegnarsi a corrispondere anticipatamente, entro il 15 maggio 2023, l’importo per il contributo etichette 

per la quantità richiesta, le cui modalità di versamento saranno comunicate entro il 30 aprile 2023; questo anche 

se in corso di coltivazione il raccolto dell’aglio dovesse risultare inferiore alla quantità richiesta inizialmente. 

 

 

Letto, sottoscritto 

 

______________________ (____), lì________________ 

                                                                                                                    Il/la Dichiarante 

                                                                                                   _____________________________________ 

 

 

 

RISERVATO AI PRODUTTORI NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA 

 

 

 Dichiaro che i bollini richiesti verranno apposti sulle reste/mazzetti d’aglio prodotti sui terreni in mia 

disponibilità sopra individuati, esclusivamente nei limiti e secondo la normativa di legge in vigore. 

 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 

445/2000) 

 

 

 ________________________ (______), lì________________                       In fede 

 

                                                                                                                       __________________________________ 
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