Spett.le
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
pro@pec.parmigiano-reggiano.it

RICHIESTA TRASFORMAZIONE QLPR DA ASSEGNAZIONE DA RISERVA
(MOD.PRO-10.2019)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’azienda agricola _________________________________________________
_______________________________________________________________CUAA _________________
assegnataria di QLPR da Riserva pari a kg _________________________ di QLPR di Montagna
di Pianura

dichiara
(i) di aver preso piena ed integrale visione del documento “Trasformazione QLPR solo mungibili” pubblicato
in data 31.03.2019 sul sito del “Registro quote latte Parmigiano Reggiano”, nonché delle modalità di
trasformazione delle QLPR e dei vincoli ivi previsti; (ii) di accettare incondizionatamente quanto previsto e
prescritto dal medesimo documento "Trasformazione QLPR solo mungibili" e di assumere, con la
sottoscrizione del presente atto, ogni e qualsiasi impegno e obbligo in esso previsto quale conseguenza del
perfezionarsi della Richiesta trasformazione; (iii) di essere a conoscenza e di accettare ad ogni effetto le
disposizioni contenute nel documento “Trasformazione QLPR solo mungibili” in materia di Trasformazione
delle QLPR assegnate da Riserva, ivi comprese, fermo il resto, le disposizioni inerenti i termini di pagamento
del Corrispettivo Trasformazione e le ipotesi di decadenza nel caso di inadempimento all’obbligazione di
pagamento; (iv) di essere a conoscenza dei Corrispettivi Unitari di Trasformazione deliberati dal Consorzio
del formaggio Parmigiano Reggiano per l’annata *2019*, ovvero pari a:
50 €/q.le (oltre IVA di legge) per QLPR di Pianura
25 €/q.le (oltre IVA di legge)) per QLPR di Montagna

e con la presente richiede di poter esercitare il diritto di Trasformazione nella presente annata
*2019*
(selezionare 1 tra le 3 opzioni seguenti)

sull’intero quantitativo (Trasformazione Integrale) per €_________________ oltre IVA di legge, per
complessivi € ____________________ con pagamento in unica soluzione;
su di una quota dell'intero quantitativo (Trasformazione Parziale) pari a kg ______________ per
€_________________ oltre IVA di legge, per complessivi €____________________, con pagamento in
unica soluzione;
sull’intero quantitativo per €_________________ oltre IVA di legge, con il meccanismo della
“Trasformazione Frazionata” e relativo perfezionamento in *5* frazioni annuali.
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Le 5 frazioni annuali saranno calcolate troncando gli eventuali decimali di kg e prevedendo il conguaglio
sull’ultima frazione.
Per la frazione 2019, relativa a kg ___________, l’importo è pari ad €_____________________ IVA
compresa;

dà atto e dichiara
che la presente Richiesta Trasformazione ha natura ed efficacia di proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo
1326 Codice Civile.

Il Produttore

_________________ li _________

____________________________________
(allegare copia di documento di identità in
corso di validità)
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