
 

Allegare fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario   

(*) Indicare il periodo 1/1 – 30/6 oppure 1/7 – 31/12 a seconda che si tratti del 1° o del 2° semestre dell’anno per il quale 

la dichiarazione è resa. 

 

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO MARCHIO “RISO ITALIANO” 

(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 s.m.i) 

Il sottoscritto _________________________________, nato a ____________________, in data ___________ 

residente a ______________________________, c.f. _____________________________, nella sua qualità di 

_______________________________ dell’impresa _____________________________ P.IVA o c.f. 

_______________________________________ con sede legale in _______________________ in v./p.za 

_______________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del succitato D.P.R. 

DICHIARA 

 che il marchio “Riso Italiano” è stato utilizzato nel periodo (*) ___/___/____ – ___/___/____ sulle  

confezioni di : 

 

          riso integrale/semigreggio e/o riso semilavorato e/o lavorato              preparati a base di riso  

e sono state confezionate le seguenti quantità: 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

Varietà ………………............................    kg .................................... 

 che i quantitativi sopra elencati sono interamente ottenuti da riso greggio raccolto in Italia. 

 di aver acquisito il consenso del fornitore di risone, diverso dal risicoltore e dalla cooperativa, e/o del 

fornitore di riso integrale/semigreggio e/o di riso semilavorato e/o di riso lavorato e/o di preparati a 

base di riso a sottoporsi a eventuali controlli dell’Ente presso la propria azienda, per la verifica 

dell’origine italiana del prodotto confezionato. 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 

30/6/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 e conformemente a quanto previsto dall’informativa privacy 

resa dall’Ente Nazionale Risi.  

 

Luogo e data       Timbro e firma  

 

____________________________________ 

  


