
 

(TITOLARIO AVEPA VI, CL. 4.4) 
 
Periodo 20 _ _ / _ _ 

 

  AVEPA 

Struttura Periferica di _____________ 

Via _____________________________ 

_________________________________ 
 

Oggetto: QUOTE LATTE – RETTIFICA QUOTA COMUNICATA 
Richiesta di rettifica dei dati relativi alla comunicazione di quota periodo 20 _ _ /_ _ 

 

Il SOTTOSCRITTO 
 

        CODICE FISCALE 

 
COGNOME  NOME 

 
 

in qualità  di   TITOLARE  RAPPRESENTANTE LEGALE 

della ditta 
C.U.A.A.                                      MATRICOLA AZIENDALE SIAN 

     
 

DENOMINAZIONE 

 
 

DOMICILIO O SEDE LEGALE 

Indirizzo e numero civico         comune                     prov. cap. telefono 

     
 

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dalla sede legale) 

Indirizzo e numero civico         comune                     prov. cap. codice A.S.L. stalla 

     
 

CHIEDE 
di rettificare i dati relativi alla comunicazione di quota della campagna in corso (esclusivamente per errori o 

omissioni relative a variazioni conseguenti ad atti o fatti giuridici con validità successiva alla data del 1° 

aprile _ _ _ _) 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 

1. fotocopia della comunicazione di quota del periodo in corso; 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento; 

3. documentazione pertinente _________________________________________________________ 
 

indirizzo al quale inviare la comunicazione per il contraddittorio (se diverso dall’indirizzo del produttore 

sopra riportato): 
 

Denominazione 

 
 

Indirizzo e numero civico         comune                     prov. cap. telefono 

     
 

Dichiaro inoltre: 
- che la comunicazione di quota della campagna in corso è pervenuta in data _ _ /_ _ /_ _ _ _ ; 
- di essere disponibile ad essere convocato presso la sede della struttura periferica dell’AVEPA per il riscontro in contraddittorio 

della presente richiesta di rettifica; 
- che in ipotesi di rigetto della richiesta da me presentata, ovvero in ipotesi di mia assenza al riesame in contraddittorio, l’AVEPA 

potrà eseguire ulteriori accertamenti unilaterali, in esito ai quali i dati dell’AVEPA stessa saranno assunti come definitivi, ciò 
potrà comportare a mio carico conseguenze amministrative, fiscali, civili e penali previste dalla normativa vigente 

 

Luogo e data _________________________  FIRMA__________________________ 
 

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. lgs 30 /06/2003 n. 196. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N.B.: LA RICHIESTA DI RETTIFICA DEVE ESSERE PRESENTATA PERENTORIAMENTE ENTRO 15 

GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL Q.I. PER IL PERIODO IN 
CORSO PENA L’IRRICEVIBILITA’ 

Marca da 

bollo 

Euro 14,62  


