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 ALLEGATO    

  

 
Protocollo ufficio  
acquisizione istanza 
 
 
D.M. n. 2592 del 12 marzo 2014 
 
“Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni 
prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 
aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni” 
 

  Prima autorizzazione 
 

 
Spazio per la marca 

da bollo 
 

€  

 
 
Ragione sociale: 
 
 
Indirizzo: 
 
 
Recapiti telefonici: 
 
Posta elettronica certificata: 
 
Nome del legale rappresentante: 
 
Nome della persona che assicura il collegamento con le autorità competenti: 
 
Nome del Direttore tecnico (punto 4.1.5 lett. h della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005): 
 
Nome del Responsabile della qualità (punto 4.1.5 lett. i della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005): 
 
Nome delle persone delegate alla firma dei rapporti di prova: 
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Documentazione allegata 

 
 Copia del certificato di accreditamento alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante 

“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”  
 Copia dell’elenco prove accreditate 
 Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza 

di vincoli commerciali, finanziari o di qualsiasi altra natura, interni od esterni, che possano 
avere un’influenza negativa sui giudizi tecnici del laboratorio 

 Copia del documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata  
 Modello del rapporto di prova di cui ai punto 5.10 “Presentazione dei risultati” della norma 

UNI EN ISO/IEC 17025:2005 
 
 
Luogo e data       Firma 
 
 
 
 
 

 
 
Informativa resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  
Si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza sarà a cura del 
Ministero nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. In ogni momento e gratuitamente, ai 
sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, ogni soggetto potrà consultare o modificare i suoi dati o 
opporsi al loro utilizzo presentando richiesta al Ministero per le politiche agricole, alimentari e 
forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, 
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, Ufficio Agricoltura 
biologica via XX Settembre, 20 – 00187 - Roma. 

 


