Denuncia delle rimanenze di risone al 31 agosto 2019
Dichiarazione delle scorte
I produttori e le Associazioni dei produttori sono tenuti alla presentazione della
dichiarazione delle scorte di risone giacenti presso i propri magazzini alla mezzanotte del
31 agosto 2019, ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Nazionale Risi e della normativa
comunitaria vigente.
Nel modello di denuncia devono essere riportate le quantità di risone che, vendute
oppure no, alla mezzanotte del 31 agosto 2019 risultano fisicamente giacenti a magazzino e la
corrispondente resa a grani interi.
In caso di giacenze pari a zero, è comunque necessario compilare il modello e
restituirlo.
La redazione del presente documento deve avvenire in modo veritiero, preciso e la
trasmissione deve essere quanto più tempestiva possibile.

LA DENUNCIA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019
utilizzando una delle seguenti modalità:
 compilazione attraverso la Sua casella PEC, alla quale l’Ente Risi invierà uno
specifico messaggio
 compilazione via internet attraverso lo sportello virtuale, previa attivazione del
servizio, accedendo con le proprie credenziali
 trasmissione del presente modulo:
 via fax al Centro Operativo di Vercelli al numero 02 30131188
 mediante posta elettronica a richieste@enterisi.it
 tramite posta elettronica certificata a centro.operativo@cert.enterisi.it
 consegna o spedizione diretta del presente modulo ad una delle Sezioni
Provinciali dell’Ente Nazionale Risi
Cordiali saluti

ENTE NAZIONALE RISI
DIREZIONE GENERALE

Milano, settembre 2019

Mod D3/2019

(vedi modulo di denuncia sul retro)

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

Denuncia di
rimanenza risone
al 31 agosto 2019
(da restituire entro il 30 settembre)

Quantitativo totale di risone venduto nella campagna 2018/19
quintali
Dichiarazione delle scorte al 31/8/2019 ai sensi della legge istitutiva dell’Ente Nazionale
Risi e della normativa comunitaria vigente.
Varietà

Convenzionale

(indicare se è anche DOP
o IGP)

Riso
classico (*)

Agricoltura
biologica

In conversione
ad agricoltura
biologica

Quintali di
risone giacenti

Non inserire quintali in queste tre colonne ma solo delle “X”

Resa a
grani
interi
(%)

TOTALE
Nel caso in cui la denuncia contenga quantitativi coltivati con il metodo biologico indicare di seguito l’Organismo di
Controllo designato:_________________________________________________________________________________
(*) Solo per coloro che sono stati ammessi al sistema di tracciabilità varietale del riso “classico”.

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 sottoscritto_________________________________________________________, titolare/rappresentante
legale dell’Azienda Agricola/Associazione di produttori in indirizzo, dichiara sotto la propria responsabilità e a
tutti gli effetti di legge che i dati contenuti nella presente denuncia corrispondono al reale stato di fatto.
Data ____________________

Firma (leggibile)

______________________________________

RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO SMS
Il

sottoscritto

comunica

che

il

numero

di

telefono

cellulare

al

quale

inviare

SMS

informativi

è

_________________________________________________________ e ne autorizza l’uso da parte dell’Ente Nazionale Risi per finalità
connesse all’invio di informazioni / comunicati inerenti iniziative / eventi organizzati dallo stesso Ente Nazionale Risi o da altri enti
collegati alla filiera ed attinenti i loro scopi istituzionali e, più in generale, il mondo del riso.
Data _______________________

Il produttore _______________________________

