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Spett. Camera di Commercio di Prato 

Via del Romito, 71  
59100 Prato 
Italia 

 

DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________  

nato a _____________________________________ provincia di __________________ il  _____________  

e residente a  ________________________________  in qualità di  ________________________________ 
1
 

dell’azienda: 

Ragione sociale:  __________________________________________________________________________  

Indirizzo (sede legale):  _________________________________ Comune:  ___________________________  

Cap:  ________  Telefono:  ________________  Fax:  __________  E-Mail:  __________________________  

Codice Fiscale:  _____________________________  Partita IVA: _____________ _____________________  

Referente aziendale:  _______________________________  

N° di unità locali operative:  _______________  di cui operanti nel distretto pratese n. _________________  

Indirizzo unità locale operativa nel distretto pratese  _____________________________________________  

Indirizzo unità locale operativa nel distretto pratese:  _____________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

ai sensi degli articoli 3 e 5 del Regolamento della Camera di Commercio di Prato per la gestione del Marchio 
“Cardato Recycled” (di seguito Regolamento) 

RICHIEDE 

 la certificazione e il rilascio del Marchio Cardato Recycled per la propria produzione aziendale di 
lana rigenerata; 

 la certificazione e il rilascio del Marchio Cardato Recycled per i prodotti sotto elencati: 

 

FAMIGLIE DI PRODOTTO DA CERTIFICARE 

Codice Articolo Denominazione Note 

   

   

   

   

 l’estensione della certificazione dei prodotti sotto elencati in conformità al Regolamento della 
Camera di Commercio di Prato; 

                                                           
1 Indicare la carica rivestita nell’azienda: legale rappresentante, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio, procuratore 
ecc. 
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 il rinnovo annuale della certificazione; 

 l’attestato di partecipazione; 

 altro (specificare) ______________________________________________________. 

 

 
DICHIARA 

 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Regolamento e l’allegato Protocollo; 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente il Tariffario; 

 di essere in regola con la normativa cogente in materia di etichettatura e identificazione dei prodotti; 

 personalmente, di non aver subito sentenze penali di condanna passate in giudicato; 

 che l’azienda si avvarrà della Società di Consulenza ________________________________ come 
previsto dal Regolamento; 

 di accettare incondizionatamente l’Ente di Certificazione individuato dalla Camera di Commercio di 
Prato; 

 che i recapiti ai quale dovrà essere inviata ogni comunicazione sono i seguenti: n. fax: ___________  

 ___________ indirizzo e-mail _________________________@_____________________________ 

 di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. 

 di allegare il contratto e i relativi allegati debitamente siglati in ogni pagina e firmati per esteso per 
accettazione. 

Data         Timbro e firma del legale rappresentante 

 

___________________________________ 

 


