ALLEGATO 2
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO LEGNOK
ED INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI LEGNOK
ADESIONE A CONLEGNO ORGANISMO DI CONTROLLO (ART. 8 REGOLAMENTO UE N. 995/2010)
Da inviare a:
CONLEGNO - LEGNOK
Foro Buonaparte, 12
20121 Milano
e-mail: legnok@conlegno.eu
PEC: segreteria@pec.conlegno.org

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MARCHIO LEGNOK1
Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra

___________________________________________________________________________

(nome)

(cognome)

Titolare / legale rappresentante della

___________________________________________________________________________

(denominazione ditta / società)
che nell’ambito dell’attività svolta si qualifica operatore ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, con la
presente dichiara di aver preso visione e letto:

▪
▪
▪
▪

il Regolamento UE n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012
il Regolamento LEGNOK (ultima versione)
le Linee Guida per l’attuazione del Regolamento UE n. 995/2010 e successiva legislazione secondaria
della Commissione Europea (ultima versione)

e conseguentemente

chiede
di poter adottare il Sistema di Due Diligence LEGNOK e di essere autorizzato all’uso del Marchio LEGNOK come
Operatore LEGNOK.

1

La richiesta può essere inviata decorsi sei (6) mesi dall’adesione ai Servizi Legnok
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A tal fine

s’impegna
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

a rispettare ed osservare il Regolamento LEGNOK;
ad applicare il sistema di Due Diligence LEGNOK per ogni approvvigionamento EUTR;
a rispettare lo Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico LEGNOK;
a rispettare i regolamenti e le decisioni del Collegio di Garanzia e Trasparenza LEGNOK;
a partecipare ad almeno un evento formativo propedeutico incentrato su: obblighi EUTR, ruolo delle
MO, regime sanzionatorio, DDS e portale Legnokweb;
ad indicare alla MO (in termini di previsione ed aggiornare al subentrare di novità) da quali paesi extra
comunitari e di quali prodotti (codice NC) intende approvvigionarsi nei 12 mesi seguenti alla richiesta
d’inquadramento come “Operatore controllato LEGNOK” e successivamente, all’inizio di ogni anno;
a condurre (sin dall’inizio del periodo transitorio d’osservazione 2) le analisi del rischio e compilare il
registro aziendale della Due Diligence esclusivamente tramite portale Legnokweb;
a sottoporre alla preventiva valutazione dell’Area Operativa Legnok la documentazione relativa a
determinati approvvigionamenti (individuati su specifica richiesta di Conlegno);
ad attenersi alle eventuali disposizioni riguardo alla necessità di integrare - per la Due Diligence di
ciascun approvvigionamento - eventuali informazioni aggiuntive (documentazione, ecc.), mitigare
opportunamente il rischio e, in alcuni casi, rinunciare all’acquisto;
a consentire a Conlegno il totale accesso alle informazioni inerenti agli esiti concreti delle analisi
condotte (compilazione del Registro Due Diligence per gli acquisti effettuati ed eventuali rinunce
all’acquisto);
a corrispondere i pagamenti delle quote dovute a Conlegno ed il corrispettivo del contributo variabile
dovuto per accedere ai Servizi Legnok e gli eventuali costi aggiuntivi come indicati nella Guida ai Servizi
pubblicata annualmente sul sito www.conlegno.eu.

dichiara
▪
▪
▪

di essere consapevole e di accettare che, fino al rilascio dell’autorizzazione all’uso del Marchio LEGNOK,
l’operatore non verrà iscritta nell’elenco degli “Operatori controllati LEGNOK”, pubblicato sul sito
www.conlegno.eu, ma resterà inserito nell’elenco degli aderenti ai Servizi LEGNOK;
di essere consapevole che, ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, gli operatori sono soggetti al
controllo dell’Autorità Competente (art. 7 Regolamento UE n. 995/2010) rappresentata in Italia dal
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e dai Carabinieri Forestali;
di essere consapevole che, una volta autorizzato, il Marchio LEGNOK potrà essere utilizzato sulla
documentazione aziendale (informativa, commerciale e pubblicitaria), stampata o prodotta in formato
elettronico, nonché sul sito web dell’operatore come strumento informativo e qualificante dell’azienda.
Detto Marchio non deve essere applicato sul legno o sui prodotti da esso derivati venduti dall’operatore.

2

La durata del periodo transitorio d’osservazione inizia con l’invio del presente modulo a Conlegno e può variare da un massimo di
un anno ad un più breve periodo indeterminato in cui l’operatore, d’accordo con Conlegno, deve aver condotto (avvalendosi di
Legnokweb e sottoponendo la relativa documentazione alla valutazione documentale) un minimo di tre analisi del rischio e
comunque, almeno una per ogni paese di approvvigionamento (in base alle attività previste per i dodici mesi successivi).
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Indica
Quale referente aziendale LEGNOK la/il signora/e _______________________________________________
Tel. Uff.__________________Cell. ___________________ e-mail ___________________@_________________

che sarà l’interlocutore aziendale per le comunicazioni intercorrenti tra Conlegno e la società aderente in ordine
al Sistema di Due Diligence LEGNOK.

Il/La sottoscritto/a, personalmente o tramite suo delegato, si impegna a rispettare le modifiche e gli
aggiornamenti tecnici del Sistema LEGNOK, disposti dall’omonimo Comitato Tecnico e pubblicati sul Portale
Legnokweb.
Le eventuali modifiche apportate al Regolamento LEGNOK verranno tempestivamente pubblicate sul Portale
Legnokweb e comunicate all’operatore, mediante posta elettronica.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), preso atto dell’informativa disponibile sul sito
www.conlegno.eu/privacy, autorizza il Consorzio, al trattamento dei dati personali per i fini e secondo le
modalità indicate nella stessa informativa.

In fede.
Luogo e data

Timbro e firma

____________________________

________________________
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