
Allegato 2C

All' ENTE NAZIONALE RISI

VIA SAN VITTORE 40

20123 MILANO

"Richiesta cartacea"

Anno di raccolta

Allega:

Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Fatto a 

il

TIPO DOCUMENTO

NUMERO

RILASCIATO DA

IL

Carnaroli

Arborio

MODULO DI ADESIONE AL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' PER IL RISO "CLASSICO"

Varietà richieste a riso "Classico"

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIMBRO E FIRMA

Baldo

Vialone nano
S. Andrea

Roma
Ribe 

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema di rintracciabilità per il riso "Classico".

A tale fine dichiara:
• che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
• di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
• di essere a conoscenza del Decreto legislativo 4 agosto 2017, n.131, relativo alle disposizioni concernenti il mercato interno del riso;
• di essere a conoscenza del Decreto MIPAAF e MISE del....................................che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "Classico" e i criteri per 

la verifica della rintracciabilità varietale.

Inoltre, autorizza l'Ente Nazionale Risi a inserire la propria ragione sociale e la/e varietà richiesta/e a riso "Classico" nell'albo dei risicoltori che hanno aderito al 
sistema di rintracciabilità per il riso "Classico" che verrà pubblicato sul sito internet www.enterisi.it

Sotto la propria responsabilità si impegna a:
• consentire in ogni momento e senza restrizione, l'accesso all'azienda al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
• rispettare le prescrizioni del Decreto MIPAAF e MISE del ...................................che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione "Classico" e i criteri 

per la verifica della rintracciabilità varietale;
• presentare all'ENR le prescritte denunce di superficie, di produzione e di rimanenza entro le scadenze previste. 

Ai sensi del Dlgs. n. 196/03, si autorizza l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi 
comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Codice anagrafico ENR

Ragione Sociale

Indirizzo


