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Domanda di una quota del contingente doganale parziale n. 14.3 (patate da  
tavola) per il periodo di contingentamento 2020 
Notifica della prestazione all'interno del Paese 
 

La presente domanda deve essere inoltrata entro il 30 settembre 2019 all'Ufficio federale 

dell’agricoltura UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna. 

 

 

N. di PGI 

  

 

N. IDI 

 

 

 

Nome della ditta/persona: 

 

 

 

Indirizzo 

 

 

 

NPA/luogo 

 

 

 

Tel.  

  

 

E-mail 

 

 

Notifica della prestazione all'interno del Paese: 
La ditta/persona summenzionata conferma che nel periodo di calcolo dal 1° luglio 2018 al 30 giu-

gno 2019 ha ritirato e pagato direttamente presso il produttore indigeno i seguenti quantitativi di 

patate da tavola (vedasi a tergo): 

 

Prestazione all'interno del Paese 

  

 

kg netti 

di cui ritiro fisso cernito grossolanamente (merce di base) 

  

 

kg netti 

 

In caso di controlli occorre mettere a disposizione dell'UFAG una ricapitolazione completa e dettagliata contenente i 

seguenti dati: 

- data del ritiro; 

- nome e indirizzo del produttore; 

- varietà di patate; 

- quantitativo ritirato in kg (peso netto); 

- importo versato (dall’acquirente al produttore) in franchi. 

Sui singoli giustificativi devono figurare: 

- la data del ritiro; 

- il nome e l’indirizzo del produttore; 

- il quantitativo di patate da tavola ritirato; 

- l’importo versato al produttore; 

- la data del pagamento. 

Per i ritiri di patate da tavola fatti valere vanno messi a disposizione il conteggio finale all’attenzione del produttore non-

ché altri giustificativi. Si ricorda che per le patate da tavola si possono notificare per la prestazione all'interno del Paese 

solo i quantitativi pagati da voi o dalla vostra azienda direttamente o indirettamente (via centro di raccolta) al produttore. 

 

 

 

Luogo, data 

  

 

Timbro dell'azienda 

e firma giuridicamente valida 
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- Possono essere notificate come prestazione all'interno del Paese soltanto patate da tavola, 

acquistate fresche o refrigerate, eventualmente lavate, ma non ulteriormente trasformate. Rientra-

no in questa categoria le patate da tavola normali, le patate novelle, quelle da raclette, le patate 

piccole o le baked potatoes. È possibile notificare come prestazione all'interno del Paese anche le 

patate da tavola importate nel quadro del traffico rurale di confine o prodotte nelle zone franche 

dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.  

 

- Possono essere notificati come prestazione all’interno del Paese soltanto i quantitativi di patate da 

tavola riportati nel conteggio finale all’attenzione del produttore come patate da tavola: 

- Ritiro di patate da tavola cernite: può essere notificato come prestazione all’interno del Paese il 

quantitativo per il quale ai produttori è stato pagato un prezzo alla produzione per patate da tavola 

cernite (= quota da tavola). 

- Ritiro fisso cernito grossolanamente (merce di base): può essere notificato come prestazione 

all’interno del Paese il quantitativo per il quale ai produttori è stato pagato un prezzo alla produzio-

ne per patate da tavola cernite grossolanamente. 

 

- NON possono essere notificate come prestazione all'interno del Paese le patate non destinate 

all’alimentazione umana (p.es. patate da semina, da foraggio, ecc.). 

 

- Le patate destinate alla valorizzazione, quindi patate riprese per l'ulteriore trasformazione (p.es. 

per la fabbricazione di patatine, patate fritte o fiocchi) NON possono essere notificate. Per tra-

sformazione si intendono anche la pelatura e/o il taglio di patate fresche per la produzione delle 

cosiddette patate pelate. Pertanto anche le patate destinate alla produzione di patate pelate NON 

possono essere notificate. Le patate destinate alla valorizzazione possono essere fatte valere 

solo per la notifica della prestazione all'interno del Paese nel quadro di una domanda di una quota 

del contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione). 

 

 

Per maggiori dettagli si rimanda al documento «Direttiva esecutiva concernente la prestazione 

all’interno del Paese di patate da tavola» che può essere scaricato dal nostro sito Internet 

www.import.ufag.admin.ch > Patate e prodotti di patate > Informazioni complementari > Documenta-

zione. 

 
 

https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/kartoffeln-und-kartoffelprodukte.html
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