
 

 

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

 

  AVEPA 

Struttura Periferica di _____________ 

Via _____________________________ 

_________________________________ 
 

 

Oggetto: QUOTE LATTE – FORZA MAGGIORE 
Comunicazione di causa di forza maggiore per ridotta produzione di latte 

(inferiore al 70% del proprio Q. I., separatamente tra “vendite” e “consegne”) 
L. 119/2003 art 3, comma 1 - DM 31/07/03 art. 4 comma 8 - Reg. (CE) 72/2009 art. 4 punto 12  

 

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 

     
 

NUMERO MEDIO DI VACCHE LATTIFERE PRESENTI IN STALLA  
consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 
28/12/2000, e successive modifiche, e che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle 

leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 

n°445 e successive modifiche. 
 

DICHIARA 
 

di non aver utilizzato il proprio quantitativo individuale QI, pari a Kg. _________ per le consegne e 
Kg. __________ per le vendite dirette, per almeno il 70%, separatamente per le consegne e per le 
vendite dirette, per la sussistenza della seguente causa di forza maggiore: 
 

 esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda; 

 decesso del produttore; 

 furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte; 

 calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata ; 

 distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;     

 epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai 

sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che compromettano la produzione lattiera. 
 

Allega obbligatoriamente la pertinente documentazione probante: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

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.: A NORMA DI LEGGE LA PRESENTAZIONE E’ FISSATA PERENTORIAMENTE ENTRO 30 

GIORNI DAL VERIFICARSI DELL’EVENTO, A PENA DI IRRICEVIBILITA’ 


