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Notifica della prestazione all’interno del Paese1 

 Colonna 1: quantitativi netti (in kg di verdura fresca) di verdura fresca svizzera destinata alla trasformazione, che 
il richiedente ha ritirato e pagato direttamente al produttore nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018.  

 Colonna 2: quantitativi ricevuti sulla scorta di una dichiarazione di cessione. 

 Colonna 3: quantitativi ceduti sulla scorta di un mandato di trasformazione. Il quantitativo in questione deve es-
sere stato ritirato e pagato direttamente al produttore (cfr. colonna 1) dalla persona/ditta firmataria. 

         Indicazioni in kg netti di verdura fresca 

 

Prodotto  

1 

Quantitativi di ver-

dure indigene riti-

rate dal produttore 

2 

Quantitativi ricevuti  

3 

Quantitativi ce-

duti personal-

mente 

 

Quantitativi richie-

sti nella presente 

domanda 

Esempio 1500 (+) 50 (-) 100 1450 

Cavolfiori     

Broccoli     

Fagiolini     

Piselli     

Carote     

Taccole     

Cavoli rapa     

Coste     

Lattuga romana     

Porri     

Rabarbaro     

Cavolini di Bruxelles     

Scorzonera     

Sedano     

Spinaci     

Zucchine     

Cipolle     

TOTALE  kg     

Su richiesta, all'Ufficio federale dell'agricoltura vanno presentati i documenti necessari (p.es. bollette di fornitura, fat-
ture, ricevute, dichiarazione di cessione) ai fini di una verifica dei dati summenzionati (cfr. art. 183 LAgr; RS 910.1). 

 

N. di PGI verdure congelate:  

Nome e Indirizzo:  Firma e data: 

   

   

   

La presente domanda dev’essere inoltrata, unitamente ad eventuali dichiarazioni di cessione, entro il 15 ottobre 

2018 all’Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 

Berna. 

                                                      
1 Attribuzione delle quote di contingente doganale per la verdura congelata giusta l’articolo 11 lettera b dell’ordinanza 

concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.0) 
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