
 
 
 
 
 

1 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ISPETTORI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITA’ DI VERIFICA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE 
ATTIVITÀ AFFERENTE ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE MADE IN QUALITY (ORGANISMO N. 258B 

ACCREDITATO AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). 
 

All. B) 
 
 

Dichiarazione di  imparzialità, indipendenza e riservatezza 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a  
  
Cognome_______________________________ Nome_____________________________  
  
Luogo e data di nascita ________________________________________________________  
  
Indirizzo residenza ____________________________________________________________ 
  
CAP _____________ Città ________________________________ Prov. _________________  
  
Codice Fiscale  e Partita IVA ____________________________________________________  
  
Tel. __________________________________ Cell. __________________________________    
 
E-mail ______________________________________________________________________  
  
preso atto che l’Organismo di certificazione Made in Quality è un’area separata dell’Azienda 
Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA), costituita per far fronte alla 
sempre maggiore richiesta del mercato di prodotti agricoli certificati e di qualità; 
 
preso atto che Made in Quality è stato autorizzato da MiPAAF (DM n. 0011394 del 
20/07/2018) ad operare quale Organismo di Controllo per le produzioni di Basilico Genovese 
DOP; 
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e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi contenenti dati non più 
rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
 

Dichiara 
 

1) di non trovarsi in alcuna situazione personale o professionale di conflitto di interessi 
con le aziende iscritte nell’elenco del sistema dei controlli del Basilico Genovese DOP 

tale da inficiare l’obiettività di giudizio e recando danno a Made in Quality, OVVERO 
di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con le seguenti aziende produttrici di 
Basilico Genovese DOP 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________  
Si rende noto che il conflitto può sorgere da interessi economici, affinità politiche, 
legami familiari o affettivi o da ogni altra relazione o comunanza di interessi;   
 

2) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’assunzione e lo 
svolgimento di ogni singolo incarico assegnato al sottoscritto, in qualità di Tecnico 
Ispettore, dal CERSAA in veste di Autorità Pubblica di Controllo dei prodotti sopra 
elencati;  
 

3) di non aver avuto incarichi di consulenza o comunque alcun legame lavorativo di 
qualsiasi tipo negli ultimi 2 anni con l’azienda o elenco di aziende comunicata/e da 
Made in Quality, ovvero di astenersi dall’esprimere pareri o di partecipare alle 
attività di ispezione qualora si manifestino condizioni che possono influenzare 
l’imparzialità del giudizio;  
 

4) di non operare all’interno di uno studio associato di professionisti, ovvero di operare 
all’interno di uno studio associato, nell’ambito del quale nessun professionista 
esercita attività di consulenza nei confronti di aziende assoggettate all’Organismo di 
controllo per i prodotti sopra elencati;  
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5) di non essere titolare o socio di aziende assoggettate all’Organismo di controllo per i 
prodotti sopra elencati; 
 

6) di non prestare attività di collaborazione professionale per aziende assoggettate 
all’Organismo di controllo per i prodotti sopra elencati.  

 
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad operare secondo i principi di indipendenza, imparzialità 
e riservatezza ed a verificare l’assenza delle situazioni di incompatibilità sopra descritte 
preliminarmente all’accettazione di ogni incarico assegnato dal CERSAA quale Organismo di 
Controllo dei prodotti sopra elencati, nonché a comunicare tempestivamente alla stessa 
l’eventuale successiva insorgenza delle predette situazioni di incompatibilità.  

 
 
Luogo,__________________________ 

      
 

______________________________ 
        Firma del dichiarante  

                  (per esteso e leggibile) 

 
 
Si allega fotocopia del seguente documento di identità, leggibile ed in corso di validità:  
 
Tipo documento: ________________________________________ n. ____________ 


