Allegato 1.F

Allegato 2.F

ADESIONE CASEIFICI AZIENDALI

ADESIONE CASEIFICI AZIENDALI

Comunicazione del titolare dell’azienda indirizzata
al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Comunicazione del titolare dell’azienda indirizzata
al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Oggetto: Accordo Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Proposta

Oggetto: Accordo

Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Proposta Piano
Regolazione Offerta 2020-2022

modifiche integrative Piano Regolazione Offerta 2017-19
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________

Leg. rappr. del Caseificio Aziendale___________________________________________________________________

Leg. rappr. del Caseificio Aziendale___________________________________________________________________

Matr.____________

Matr.____________

preso atto della proposta di accordo preventivo per modifiche integrative al Piano di regolazione
dell’offerta del Parmigiano Reggiano per il triennio 2017-19 approvato dall’Assemblea straordinaria
del Consorzio Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018 al punto 2);

preso atto della proposta di accordo preventivo per il Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano
Reggiano per il triennio 2020-2022 approvato dall’Assemblea straordinaria del Consorzio Parmigiano
Reggiano del 28 marzo 2018 al punto 3);

preso visione del testo di Piano Regolazione Offerta 2017/2019 aggiornato con le modifiche
integrative contenute nell’accordo preventivo valido per l’anno di applicazione 2019 e reso disponibile
sul sito del Consorzio;

preso visione del testo di Piano Regolazione Offerta 2020/2022 aggiornato in base ai contenuti
nell’accordo preventivo e reso disponibile sul sito del Consorzio;

e considerato che, ai sensi del Reg UE 1234/2007 e del DM 15164 del 10/12/2012, ai fini della formale
accettazione della proposta di modifiche integrative al Piano è necessaria l’adesione al citato accordo
preventivo da parte di:
-

almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno
due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio oggetto del Piano;
almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della
produzione dello stesso formaggio DOP;

e considerato che, ai sensi del Reg UE 1234/2007 e del DM 15164 del 10/12/2012, ai fini della formale
accettazione della proposta di modifiche integrative al Piano è necessaria l’adesione al citato accordo
preventivo da parte di:
-

almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno
due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio oggetto del Piano;
almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della
produzione dello stesso formaggio DOP;
dichiara:

dichiara:
- l’adesione all’ “accordo preventivo” 2017-2019 approvato dall’Assemblea del Consorzio
Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018 come caseificio produttore di formaggio Parmigiano
Reggiano;

- l’adesione all’ “accordo preventivo” 2020-2022 approvato dall’Assemblea del Consorzio
Parmigiano Reggiano del 28 marzo 2018 come caseificio produttore di formaggio Parmigiano
Reggiano;
- l’adesione come produttore latte allo stesso “accordo preventivo”.

- l’adesione come produttore latte allo stesso “accordo preventivo”.

Data _________________
In fede
Allegato: fotocopia del documento d’identità

Data _________________
In fede
Allegato: fotocopia del documento d’identità

_____________________________________________

_________________________________________

