COMUNICAZIONE AL CASEIFICIO/PRIMO ACQUIRENTE
PER CONSENTIRE AI CONFERENTI L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
(mod. PRO-03a)

Spettabile Caseificio/Primo Acquirente

Comunicazione inviata con:
raccomandata ar

___________________________________________

raccomandata a mano

___________________________________________

PEC all’indirizzo:

___________________________________________

………………………………………….
Il sottoscritto ________________________________________ Titolare o Legale Rappresentante dell’azienda
agricola

denominata

_________________________________________________________________________

con CUAA. ____________________________ conferente al Caseificio/Primo Acquirente in indirizzo

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti del Piano di Regolazione dell'offerta del Formaggio Parmigiano Reggiano per il triennio 2017-2019

la volontà di vendere, con validità sull’annata

______201____

una quantità di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR) pari a Kg

___________________

□ di MONTAGNA
□ di PIANURA
□ come quantitativo indiviso (1)
□ frazionabile (2) :_______________________________________
______________________________________________________
di cui il 5% sarà destinato alla Riserva , pari a kg
pertanto la QLPR EFFETTIVAMENTE TRASFERITA all’acquirente sarà pari a kg

__________________
__________________

□ comprensivo della mungibilità in corso di annata pari a kg _______________
□ non comprensivo della mungibilità residua in corso di annata
al prezzo unitario
pari a euro 0,_____(_zerovirgola_____________________) oltre IVA e ogni eventuale ulteriore onere
fiscale di legge, per ciascun kg latte di QLPR effettivamente trasferito all’acquirente,
prevedendo
le seguenti modalità e termini di pagamento: ________________________________________________
CHIEDE
di provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di Regolazione al fine di consentire ai conferenti di codesto
Caseificio/Primo Acquirente l'esercizio del diritto di prelazione nelle forme ed entro il termine previsti dal
medesimo Piano, dandone conferma al sottoscritto.
(timbro)
Luogo_____________________, data ___________

___________________________________

(sottoscrizione del titolare /legale rappresentante)
VEDERE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SUL RETRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. PRO-03a

(1): scegliere questa opzione in presenza di un preliminare di vendita o se la QLPR indicata vuole essere
venduta totalmente ad un solo acquirente. In presenza di preliminare le quantità e le condizioni indicate
nel modulo devono corrispondere a quelle del contratto.

(2): scegliere questa opzione in assenza di un preliminare di vendita e nel caso in cui si voglia frazionare
la QLPR indicata: è possibile indicare i quantitativi minimi esercitabili.
Esempio 1:
una quantità di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR)
pari a Kg 805.960

□ di montagna □ di pianura

□ come quantitativo indiviso (1)
□ frazionabile (2) : in n° 7 pacchetti

da kg 100.000 e n° 1 pacchetto da kg 105.960

Esempio 2:
una quantità di Quote Latte Parmigiano Reggiano (QLPR)
pari a Kg 805.960

□ di montagna □ di pianura

□ come quantitativo indiviso (1)
□ frazionabile (2) : quantitativo minimo 50.000 kg
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