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Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’utilizzo in etichetta del riferimento al “Cioccolato di Modica IGP ”.
In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto e a seguito dell’esame della documentazione
trasmessa da codesta Azienda, pervenuta in data 03.09.2020, si autorizza, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. c),
del Decreto Legislativo n. 297/04, VIGAP SPA ad utilizzare il riferimento al “Cioccolato di Modica IGP ”
nella seguente etichetta:
Crema al "Cioccolato di Modica IGP"
I materiali utilizzati dovranno essere conformi a quelli trasmessi da codesta Azienda in data
03.09.2020 che si allegano in copia.
Si rappresenta che l’autorizzazione concessa ai sensi del D.Lgs. 297/04 è riferita esclusivamente
all’utilizzo in etichetta del riferimento alla denominazione protetta e non esonera l’azienda dal rispetto della
normativa in materia di etichettatura. Qualsiasi altra menzione, indicazione, marchio di fabbrica o di
commercio, immagine o simbolo che figura sull'imballaggio o sull’etichetta è esclusiva responsabilità
dell’azienda.
Si ricorda che l’autorizzazione concessa non è cedibile a soggetti terzi e che questo Ministero potrà effettuare
controlli e verifiche circa la corretta utilizzazione del riferimento al “Cioccolato di Modica IGP ”.
Si comunica inoltre che l’autorizzazione concessa potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla scrivente
Amministrazione e che, in ogni caso, cesserà di avere effetti alla data di emanazione del decreto di incarico
rilasciato, ai sensi dell’art. 14 della legge 526/1999, al Consorzio di tutela “Cioccolato di Modica IGP ”. cui
competerà il rilascio di tali autorizzazioni.
Per quanto riguarda l’etichetta Scaglie di Cioccolato di Modica IGP , non si è potuta rilasciare
l’autorizzazione richiesta in quanto la denominazione non è stata riportata tra virgolette come previsto dai
criteri ministeriali
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