
 

“Rucola della Piana del Sele” IGP 

MOD DIC ACC RUC 

04.01.2021 

 
Modulo DIC ACC RUC – Dichiarazione di Accompagnamento Materia Prima - Spazio riservato all’Azienda Agricola 

 
Il Sottoscritto_______________________________ in qualità di Legale rappresentante dell’azienda Agricola_______________________ ID. 
DQA______________ 

Dichiaro 
 che l’azienda è soggetto riconosciuto ed inserito nel Sistema dei Controlli della Rucola della Piana del Sele IGP; 

 che l’azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento alla data della presente dichiarazione; 

 che il prodotto oggetto della Cessione è stato prodotto in conformità al Disciplinare di Produzione della Rucola della Piana del Sele IGP; 

 che pertanto il prodotto è Idoneo alla Produzione della Rucola della Piana del Sele IGP 

 di aver conferito/venduto ai fini della Rucola della Piana del Sele le seguenti quantità per un totale di …………….Kg 

dichiaro inoltre quanto riportato nella tabella sottostante: 

Data di 
raccolta 

Identificativo 
Appezzamento 

Varietà prodotta Numero lotto Q.tà prodotta (kg) Q.tà ceduta (kg) Destinatario 
prodotto 

       

       

 

N° Documento e Data cessione prodotto  Il legale rappresentante (Timbro e firma) 

  

Spazio riservato all’Intermediario/Confezionatore 
Il Sottoscritto_______________________________ in qualità di Legale rappresentante della Ditta _______________________ ID. DQA______________ 

Dichiaro 
 che l’azienda è soggetto riconosciuto ed inserito nel Sistema dei Controlli della Rucola della Piana del Sele IGP; 

 che l’azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento alla data della presente dichiarazione; 

 che all’atto dell’acquisizione dall’Azienda Agricola di cui sopra è stato verificata la documentazione aziendale e la completa e corretta identificazione del prodotto ricevuto in conformità al Disciplinare di 
Produzione della Rucola della Piana del Sele IGP; 

 che pertanto il prodotto veicolato è Idoneo alla Produzione della Rucola della Piana del Sele IGP e ammonta a kg _________________________ 

 che il destinatario del prodotto è ________________________________________ 

 che in sede di trasporto si garantisce la segregazione del prodotto Idoneo Alla produzione della Rucola della Piana del Sele  IGP da prodotti “Convenzionali” 
 

Data dichiarazione Il legale rappresentante (Timbro e firma) 

  
 
 


