
ALLEVAMENTO: DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEFINITIVA PRODUZIONE LATTE 

PER PARMIGIANO REGGIANO DOP 
 

 
 
 
 
 

Spett.le 

Organismo Controllo Qualità Produzioni 

Regolamentate 

Via Ferruccio Ferrari, 6 

42124 – Reggio Emilia (RE) 

fax 0522 - 564500 

 

Io sottoscritto _________________________________________ , in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda 

Agricola ________________________________________________________________ , partita IVA  ____________________________ , 

COMUNICO 

che, a far data dal ______________________ è cessata l’attività di produzione di latte destinato alla 

trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano DOP presso l’unità produttiva sita in: 

Via ________________________________________________________________ Comune _________________________________________ 

Provincia ______________ , codice ASL stalla (es: 001BO021) _______________________ , 

CHIEDO CHE 

a far data dal (*)
1

_______________________ , la suddetta unità produttiva della scrivente Azienda Agricola, 

in accordo con il Piano di Controllo vigente, sia ESCLUSA DALLA FILIERA PRODUTTIVA DELLA 

D.O.P. PARMIGIANO REGGIANO e dal relativo Sistema di Certificazione, e con essa siano escluse 

anche eventuali sedi adibite ad attività di rimonta ad essa collegate. 

MI IMPEGNO 

a comunicare preventivamente per iscritto a OCQ PR l’eventuale intenzione di riprendere il 

conferimento di latte destinato alla trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano DOP presso 

l’unità produttiva in oggetto e/o presso qualsiasi altra sede, presentando apposita Domanda di 

Accesso al Sistema di Certificazione DOP Parmigiano Reggiano, secondo le modalità specificate 

sul sito www.ocqpr.it. 

 

Data _____________________      Il Legale Rappresentante dell’Allevamento 

 

__________________________________________________ 

                                                           
(*) massimo 24 mesi dalla data di cessata produzione, come previsto dal Piano di Controllo vigente. 

Durante tale periodo l’azienda sarà comunque soggetta ai controlli di OCQ PR. 

 
Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate si impegna a mantenere la riservatezza sulle informazioni ricevute. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente ai 

fini dell’applicazione del “Piano di Controllo” e comunicati agli enti istituzionali preposti per le finalità previste dal Reg. CE 1151/2012 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 
 
 

 
 

(Timbro Allevamento) 

DA RISPEDIRE A OCQ PR DEBITAMENTE 

COMPILATO E FIRMATO PER COMUNICARE LA 

CHIUSURA DEFINITIVA DI UNA STALLA 


