DA RESTITUIRE a OCQPR (via fax o mail, vedi recapiti) INSIEME al MODULO di CHIUSURA

 

 

MODELLO xP
Spett.le
ORGANISMO CONTROLLO QUALITA’
PRODUZIONI REGOLAMENTATE Soc. Coop.
Via Ferruccio Ferrari, 6
42124 – Reggio Emilia (RE)
(Timbro Laboratorio di porzionatura)

FAX: 0522-564500
e-mail: ocq-pr@legalmail.it

Comunicazione quantità “Parmigiano Reggiano DOP Porzionato” prodotto
Il sottoscritto

___________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio di porzionatura:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale

_______________________________

con Sede Legale in:

- P.IVA

_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________

comunica i seguenti dati produttivi per l'anno (*) __________________ , richiesti da ORGANISMO CONTROLLO QUALITÀ
PRODUZIONI REGOLAMENTATE (OCQ PR) in ottemperanza alle disposizioni del Piano di Controllo Vigente:
→ Sede Operativa sita in

_____________________________________________________________________________________________________

Quantità complessiva di formaggio Parmigiano Reggiano DOP Porzionato (ovvero di I° e di II° categoria, in
pezzi con crosta, in pezzi senza crosta, scaglie, ecc…) ottenuto presso la sede operativa sopra specificata:
Kg _________________________
di CUI:
l

Quantità TOTALE di formaggio Parmigiano Reggiano DOP Porzionato “ SENZA CROSTA ”
(pezzi COMPLETAMENTE senza crosta; es: bocconcini, scaglie, ecc…):

Kg

_________________________

RISERVATO ai LABORATORI di PORZIONATURA inseriti in filiera anche come soggetto CASEIFICIO:
l

Quantità di formaggio Parmigiano Reggiano DOP Porzionato ottenuto da forme con
matricola DIFFERENTE da quella/quelle di produzione del caseificio in intestazione:

Kg

_________________________

I dati comunicati e sottoscritti verranno trasmessi da OCQ PR al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, come disposto
per l’attuazione del Reg. UE 1151/12 e successive modifiche e potranno essere comunicati al Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano per le parti di propria competenza (vedi Contratto tra OCQ PR e Porzionatore).

In fede
Luogo e Data

Il Legale Rappresentante

(*) NOTA: indicare l'ultimo anno di produzione e i rispettivi quantitativi prodotti
Informiamo che i dati forniti ad OCQ PR saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016, e degli obblighi
di riservatezza.

