
NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO PER I PRODUTTORI 

CHE EFFETTUANO VENDITE DIRETTE ED HANNO INIZIATO LA LORO ATTIVITA’ DOPO IL 

31/03/2015. 
 

 

La domanda cartacea, debitamente compilata e firmata in originale, dovrà essere inviata in AGEA, all’Ufficio 

Contenzioso Comunitario, Regime Quote Latte, Via Palestro 81, 00185, Roma, a mezzo raccomandata. Il termine di 

presentazione è il 25 febbraio 2016.  

 

QUADRO A– AZIENDA PRODUTTRICE 

 

Riquadro 1 - IL RICHIEDENTE 
Indicare la partita IVA e il codice fiscale, il cognome o la ragione sociale dell’azienda dichiarante. Se trattasi di persona 

fisica vanno indicati anche il sesso, la data di nascita, il comune , la sigla automobilistica della provincia e lo stato di 

nascita. 

 

Riquadro 2 - RESIDENZA O SEDE LEGALE 

Indicare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) o alla sede legale (se persona giuridica) dell’azienda richiedente. 

 

Riquadro 3 - UBICAZIONE AZIENDA 

Indicare il codice ASL della stalla principale e i dati di ubicazione dell’azienda. 

 

Riquadro 4 - RAPPRESENTANTE LEGALE 
Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, riportando i dati anagrafici del 

rappresentante legale dell’azienda. 

 

QUADRO B – QUANTITATIVI VENDUTI DIRETTAMENTE TRA GIUGNO E NOVEMBRE 2015 
 

Il periodo di riferimento è quello compreso tra il 01 giugno 2015 e il 30 novembre 2015. 

Il quantitativo di latte venduto deve essere dichiarato in Kg. I prodotti lattieri venduti devono essere dichiarati “in 

equivalente latte”, cioè indicando i chilogrammi di latte che sono stati utilizzati per produrli. 

 

voce 1 - QUANTITATIVO DI LATTE E/O PRODOTTI LATTIERI VENDUTI (espresso in equivalente latte) 

Riportare i quantitativi di ciascun prodotto elencato venduti nel semestre ,  calcolati in equivalente latte secondo i criteri 

di cui al decreto 31 luglio 2003. 

Nella voce ‘Formaggi a lunga stagionatura’ indicare il quantitativo di latte prodotto nel semestre di riferimento e 

utilizzato per produrre formaggi tipo parmigiano reggiano o altri che necessitano di un periodo di lunga stagionatura 

(almeno 12 mesi).   

 

voce 2 – TOTALE PRODOTTI  

Indica la somma di tutti i campi della voce 1. 

 

voce 3 – TOTALE LATTE UTILIZZATO  

Nel caso in cui siano stati realizzati e venduti più prodotti a partire dal medesimo quantitativo di latte, come 

generalmente avviene nel caso della panna, del burro e della ricotta, indicare in questa voce, in aggiunta al latte non 

trasformato venduto, il quantitativo netto totale di latte trasformato, escludendo quindi le eventuali sovrapposizioni di 

prodotto.  

Questa voce, in base alla quale sarà determinato il quantitativo ammissibile all’aiuto, deve essere compilata in ogni 

caso; eventualmente, in mancanza di “sovrapposizioni”, indicare lo stesso quantitativo della voce 2.  

 
voce 4 – NUMERO MEDIO VACCHE 

Indicare il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla nel periodo cui la domanda fa riferimento. Si precisa che 

devono essere conteggiati tutti i capi, a prescindere dal tipo utilizzo e di commercializzazione (consegne o vendite) cui 

il latte munto è destinato. 

Il numero medio di vacche lattifere esistenti in stalla va calcolato sommando il numero di mesi in cui ciascun animale è 

stato presente in stalla e dividendo il risultato per il numero di mesi di attività dell’azienda, approssimando il totale con 

la regola del 5. Nel caso in cui l’approssimazione produca il valore 0 (zero) indicare comunque il valore 1 (uno). 

 

voce 5  – PERIODO ATTIVITA’  

Indicare il periodo (mese inizio e mese fine) di attività a cui si riferisce il quantitativo venduto, ricordando che al 

massimo può essere relativo al periodi 01 giugno 2015 – 30 novembre 2015. 


