
VERBALE DI CONTROLLO 
Allegato  3 

            All’ AGEA U.O –Promozione, Miglioramento 
                   Qualità e Aiuti Sociali        
                   Via Salandra, 18 00187 Roma  

                                                                              Ricezione corrispondenza: 
Via Torino,45 –00184 - ROMA 

e p.c.  Al Richiedente________ 
____________________           
____________________ 

OGGETTO: Controllo sulla distribuzione di prodotti lattiero-caseari eseguito ai sensi del Reg. CE  
n. 2707/2000, modificato dal Reg. (CE) n. 816/2004,  presso l’Istituto scolastico (o Ente) 
______________con sede in _________________C.F. 
Riconoscimento AGEA n.__________ Periodo a pagamento n_________ dal__________________ 
al _______________________. 
                      Il sottoscritto _______________________funzionario del ______________________ 
ha effettuato il giorno  ________________il controllo di cui all’oggetto, dal quale è risultato che la 
distribuzione è avvenuta nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalle disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia. 
                     In particolare si attesta che:: 
- i prodotti sono stati distribuiti nei limiti massimi quantitativi di 0,2575 Kg. di latte pro-capite 

giorno; 
- le fatture di acquisto dei prodotti rilasciate dalla Ditta______________________________ (1)_ 
- a prezzo ________________ (2) sono regolarmente quietanzate o accompagnate dalla prova del 

pagamento;  
- i prodotti sono stati preparati in uno stabilimento riconosciuto dalle preposte autorità sanitarie ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia e sono muniti della prescritta bollatura sanitaria; 
- gli alunni hanno pagato per i prodotti in questione prezzi non superiori a quelli stabiliti con  

Circolare del MI.P.A.F.  N     prot. n.          del                  ;             
        La situazione della distribuzione dei prodotti per il periodo sopra indicato è descritta  nel 
seguente prospetto, per le quantità e le categorie di riferimento: 
CATEGORIA  I CATEGORIA V CATEGORIA 

VIII 
CATEGORIA 
         IX 

CATEGORIA 
X 

CATEGORIA 
XI 

Latte 
intero 

 

Latte 
intero al 

cacao 

Yogurt 
di  latte 
intero 

Latte 
parzialm..
scremato. 

 

Latte 
parzialm..
scremato 
al cacao 

 

Yogurt di  
latte parz. 
scremato 

Formaggi 
freschi e 

fusi al 40% 
di grassi 

Altri 
formaggi al 

45% di 
grassi 

Grana 
Padano 

Parmigiano 
Reggiano 
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Il legale rappresentante dell’Ente controllato                                            Il Funzionario controllore 
           (timbro e firma)                                                                                      (timbro e firma) 
Data                                                                                                             
 
N.B.: la data del controllo e quella di compilazione del verbale  devono essere sempre indicate  
                                                                                                           
(1) indicare a seconda del caso:  prezzo scontato dell’aiuto comunitario/ o prezzo intero  
(2) la denominazione della Ditta o Ditte fornitrici dei prodotti deve essere  sempre indicata 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


