CODICE E.N.R.

________________________

RAGIONE SOCIALE
____________________________________________________________
____________________________________________________________
INDIRIZZO

_________________________________________________

C.A.P. _________ COMUNE _______________________ PROV. _______

ENTE NAZIONALE RISI
LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497
SEDE CENTRALE
MILANO
VIA SAN VITTORE 40

Denuncia di produzione del risone nel 2020





(da restituire agli uffici dell’Ente tassativamente entro il 10 novembre 2020)
In caso di varietà dichiarate a “classico”, la denuncia non può essere presentata per posta
elettronica ordinaria
La denuncia di produzione deve comprendere tutto il risone prodotto, anche quello di qualità scadente, e deve essere espressa in
quintali.
La denuncia di produzione deve essere sempre presentata anche con produzione pari a zero.
La mancata presentazione della denuncia di produzione comporta la cancellazione dell’azienda dagli elenchi dei produttori di riso e la
conseguente impossibilità di rilasciare certificati di trasferimento risone.

Indicare nella tabella sottostante il solo raccolto dell’annata, esclusa la rimanenza degli anni precedenti
Varietà
Raccolto totale di risone
(specificare se il risone è DOP, IGP, BIOLOGICO *, IN
Annotazioni
(espresso in quintali)
CONVERSIONE A BIOLOGICO *, CLASSICO)

TOTALE
* Informazioni richieste ai sensi del D.M. 18 luglio 2018

PRODUZIONI CON METODO BIOLOGICO
Nel caso in cui la denuncia contenga produzioni ottenute con il metodo biologico indicare di seguito l’organismo di
controllo designato: _____________________________________________________________________________________________

I dati personali raccolti tramite la presente denuncia verranno trattati in conformità rispetto all’Informativa privacy
ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 già resa agli operatori della filiera risicola. La stessa può essere sempre
consultata visitando l’area operatori, sezione obblighi istituzionali, del sito dell’Ente Nazionale Risi.
Il Titolare/Conduttore dell'Azienda Agricola in indirizzo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, di formazione o uso di
atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 495 del C.P. e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti di cui all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, redige la seguente denuncia di produzione agli effetti delle disposizioni di legge sull'Ente
Nazionale Risi.

Data _______________________

Il produttore ___________________________________
Modello D/2 2020

