Agroqualità

Modello di rendicontazione IGP Nocciola di Giffoni
Trasformatori/Confezionatori

MDC6 Rev. 00 del
6_11_18

IGP NOCCIOLA DI GIFFONI
REGISTRO TRASFORMATORI/CONFEZIONATORI
Il sottoscritto

codice Agroqualità

(Cognome Nome)
in qualità di legale rappresentante della ditta:
(ragione sociale o timbro azienda conferente )
cap

con sede legale in
comune

provincia
DICHIARA SOTTO QUANTO SEGUE
(Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rende dichiarazioni non veritiere)

1) che la ditta è riconosciuta ed è regolarmente inserita nel sistema di controllo della IGP Nocciola di Giffoni
2) che il prodotto proviene da aziende regolarmente iscritte al sistema dei controlli della IGP Nocciola di Giffoni;
3) che le quantità movimentate rispettano I requisiti del DC
4) che le quantità stimate, movimentate per la campagna*
*specificare anno

DATA:

Firma:

MDC6 Mod. Rendicontazione Nocciola trasformatore/confezionatore rev00

sarà di Kg

Registro di rendicontazione prodotto in ingresso trasformatore/confezionatore
NOCCIOLA DI GIFFONE IGP
mese:

Anno:
Nome azienda :

Progr.

Fornitore

Codice Agroqualità

TIPOLOGIA
PRODOTTO*

Codice
Anno di
Agroqualità raccolta

N° DDT

Kg in
Data DDT ingresso

lotto
Kg**
identificati
equivalenti vo

* Specificare il tipo di prodotto ottenuto: nocciole in guscio NG, nocciole in guscio tostate NT, nocciole sgusciate fresche NS,
nocciole sgusciate tostate e pelate NST,
** per nocciole sgusciate, sgusciate tostate indicare il peso in origine

Registro di rendicontazione prodotto in uscita trasformatore
NOCCIOLA DI GIFFONE IGP
mese:

Anno:
Nome azienda :

Progr.

Anno di
raccolta

Codice Agroqualità

lotto di
provenienza

kg in
Kg**
Lotto di
Confezioni Tipologia Kg Tot in
ingresso equivalenti destinazione
ottenute prodotto*
uscita
Resa in %

Destinatario

* Specificare il tipo di prodotto ottenuto: nocciole in guscio NG, nocciole in guscio tostate NT, nocciole sgusciate fresche NS, nocciole
sgusciate tostate e pelate NST,
** per nocciole sgusciate, sgusciate tostate indicare il peso in origine

N. DDT

Data DDT

Registro di rendicontazione prodotto in uscita confezionatore
NOCCIOLA DI GIFFONE IGP
mese:

Anno:
Nome azienda :

Progr.

Anno di
raccolta

Codice Agroqualità

lotto di
provenienza

kg in
Kg**
Lotto di
Confezioni Tipologia Kg Tot in
ingresso equivalenti destinazione ottenute prodotto*
uscita

N.
Etichette

Destinatario

* Specificare il tipo di prodotto ottenuto: nocciole in guscio NG, nocciole in guscio tostate NT, nocciole sgusciate fresche NS,
nocciole sgusciate tostate e pelate NST,
** per nocciole sguscite, sguscite tostate indicare il peso in origine

N. DDT

Data DDT

