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Area: Regolazione del Mercato
U.O.S. 9 Tutela del Mercato
Ufficio Scrivente:
Organo di Controllo DOP
Rif. ns. protocollo
precedente
fascicolo 150732
Si prega cortesemente di indicare il riferimento al nostro
protocollo nell’eventuale risposta

Palozzo Mario
s. l. Via dei Narcisi 1
Pineto
s.o. C.da Collemaggio 7
Nocciano

Oggetto: Piano controlli Olio DOP Aprutino Pescarese. Inserimento Elenco Oliveti campagna
2017/18.
Si comunica che l’azienda Palozzo Mario, a seguito di richiesta pervenuta a questo Ente in
data 28.08.2017, e di sopralluogo in data 13.09.2017, è stata inserita nell’Elenco oliveti DOP
“Aprutino Pescarese” per la campagna 2017/18, con il n. 1088.
A tal proposito si allegano visura oliveti e copia di verbale verifica di conformità.
Si comunica inoltre che, ai sensi del Piano Controlli approvato dal MIPAAF, in assenza di
comunicazione di mancata riconferma entro il 30 giugno di ogni anno, la riconferma si intende
tacitamente rinnovata. La tariffa dovuta in caso di riconferma tacita è pari a € 20,00 più IVA, per un
totale di € 24,40.
Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e si inviano distinti saluti.
Organo di Controllo DOP
Ufficio Controlli
Dott. Andrea Giordano
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale” e s.m.i.
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