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DATI ANAGRAFICI 

 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Indirizzo (sede legale): _____________________________________________________________________ 

Comune e Provincia: _____________________________________________ Cap: ________________  

Telefono: __________________ Fax: ___________________ E-Mail: _______________________________ 

Casella PEC _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / P.IVA: ____________________________ Numero di iscrizione al RI: __________________  

Referente del Sistema di Tracciabilità: ____________________________________________________ 

N° di siti produttivi: ______ 

Indirizzo sito produttivo (se diverso da sede legale): _____________________________________________ 

Comune e Provincia ______________________________________________________________________ 

 

DATI AZIENDALI 

 

Attività svolte internamente: 

FILIERA TESSILE-ABBIGLIAMENTO:  

□ design* □ filatura □ tessitura □ nobilitazione □ confezione □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA PELLETTERIA:  

□ design* □ concia □ taglio □ preparazione □ assemblaggio □ rifinitura □ altro (specificare) ______________ 

FILIERA PELLICCERIA:  

□ design* □ concia □ taglio □ assemblaggio □ confezione □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA CALZATURA:  

□ design*   □ concia pellame   □ lavorazione tomaia   □ lavorazione suola  □ assemblaggio calzatura 

□ rifinitura   □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA METALLI PREZIOSI: 

□ ideazione  □ lavorazione  □ assemblaggio  □ finitura □ altro (specificare) __________________ 

 

Prodotti / linee produttive / processi produttivi da certificare: ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Eventuali certificazioni volontarie (es. ISO 9001:2000, ecc.): ______________________________________ 

 

(*) fase opzionale 
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Attività svolte esternamente: 

FILIERA TESSILE-ABBIGLIAMENTO:  

□ design* □ filatura □ tessitura □ nobilitazione □ confezione □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA PELLETTERIA:  

□ design* □ concia □ taglio □ preparazione □ assemblaggio □ rifinitura □ altro (specificare) ______________ 

FILIERA PELLICCERIA:  

□ design* □ concia □ taglio □ assemblaggio □ confezione □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA CALZATURA:  

□ design*   □ concia pellame   □ lavorazione tomaia   □ lavorazione suola  □ assemblaggio calzatura 

□ rifinitura   □ altro (specificare) __________________ 

FILIERA METALLI PREZIOSI: 

□ ideazione  □ lavorazione  □ assemblaggio  □ finitura □ altro (specificare) __________________ 

 

(*) fase opzionale 

 

DATI SUI FORNITORI 

 

Numero di fornitori / terzisti attivi (negli ultimi 12 mesi): _________________________________________ 

di cui già in possesso della Certificazione di Tracciabilità: _________________________________________ 

 

N.b: possono essere esclusi dall’elenco i fornitori di accessori e materiali il cui contributo alla realizzazione del 

prodotto finito non superi, in termini di valore, il 15% dello stesso (ad esempio applicazioni, bottoni, lacci, 

ecc.). La verifica di tracciabilità riguarderà l’azienda richiedente ed un campione di fornitori/ terzisti attivi. 

Pertanto, verificare la disponibilità dei fornitori ad essere verificati. 

 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA’ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ provincia di _________________________  

il _______________________ residente a ____________________________________________________ in 

qualità di (indicare la carica: amministratore delegato, amministratore unico, procuratore, ecc.) 

______________________________________________ e legale rappresentante dell’azienda (indicare sede 
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e ragione sociale) _________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

presso cui è domiciliato ai fini del presente atto in riferimento alla domanda di Certificazione del Sistema di 

tracciabilità volontario in conformità al Modello di Unionfiliere 

 

RICHIEDE 

 

□ la certificazione del Sistema di tracciabilità volontario in conformità al Modello di Unionfiliere in relazione ai 

seguenti prodotti / linee produttive/processi produttivi (specificare) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

□ l’estensione della certificazione del Sistema di tracciabilità volontario in conformità al Modello di 

Unionfiliere ai seguenti prodotti /linee produttive /processi produttivi (specificare) ___________________. 

________________________________________________________________________________________ 

□ altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI LIBERO ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
� che l’azienda si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti 

� che l’azienda non è in stato di liquidazione, fallimento o di concordato preventivo 

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

 

Data  Timbro e firma del legale 
rappresentante 

   
 

 
 

ALLEGATI 

 

• Elenco dei fornitori attivi – impiegati negli ultimi 12 mesi - (riferiti al campo di applicazione del Sistema di 

Tracciabilità) relativi al prodotto / linea produttiva / processo produttivo che è oggetto di certificazione, 

da realizzare secondo il format riportato in allegato 1 o con documento equivalente; 

• La eventuale procedura documentata inerente il sistema di tracciabilità adottato dall’organizzazione. 
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Allegato 1  -  Elenco fornitori 
 

N 
Fase 

/materia 
prima 

Nome azienda Sede Codice Fiscale 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


