
Certificazione « Produit Gourmet » AVPA-Paris  
 

Intestazione della fattura : 
 

Marchio commerciale (se c’è) :  

Attività Principale :  Agricoltore (1), Artigiano (2), Industria (3), Distributore (4) :  ……… P. IVA N° : 

Sito web: 

Via e numero : 

Codice Postale : Città : 

Regione e Provincia : Paese :  

 
Costi degustazione da versarsi a conferma della registrazione: 
Costo a prodotto : 
   Soci AVPA : 70 € 
   Altri AVPA : 140 €  

Numero 
Prodotti  : 
…….. 

 Costo prodotto x numero prodotti =        …………………… € 

Servizi facoltativi : commenti personalizzati 
della Giuria 
   Costo per prodotto : 120 € 

Numero 
Prodotti : 

…….. 

 

   120 € x numero prodotti =  

 

…………………… € 

                                   TOTALE :  (Costo per prodotto + Commenti giuria) =       ………………….. € 

VAT (aziende francesi o aziende della U.E. senza Partita IVA)   

                                                                                                                                                   TOTALE x 20%=                               
      ………………….. € 

                                   TOTALE DA VERSARE :                       (TOTALE + VAT ove richiesto) =       ………………….. € 

 
Condizioni generali (estratto). Il documento completo è disponibile e può essere richiesto alla segreteria  contact@avpa.fr  

1. La certificazione AVPA è aperta a qualsiasi prodotto alimentare che possa essere conservato a temperatura ambiente per almeno tre mesi, che sia 

idoneo all’assaggio senza complesse procedure di attuazione, e sia prodotto con componenti tracciabili dichiarati dal produttore.  

2. La certificazione è rilasciata da una giuria AVPA che mira a riconoscere l’originalità del gusto, della ricetta o dell’aspetto e analizza la delicatezza e 

permanenza del gusto in bocca tale da renderlo un prodotto “da non dimenticare”. La decisione della Giuria è inappellabile.   

3. Il produttore riconosce all’associazione il diritto di diffondere i risultati della degustazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione ed i media ritenuti 

idonei allo scopo (sito, catalogo, fogli informativi, ecc.).  

4. Dopo la pubblicazione dei risultati, se il prodotto risulta Certificato Gourmet AVPA: 

 - I diplomi firmati verranno inviati via e-mail,  gli originali cartacei potranno essere ritirati presso la sede dell’AVPA o spediti per posta con I costi di 

spedizione a carico del richiedente.  

- il produttore s’impegna a riprodurre sulla confezione del prodotto certificato la medaglia Produit Gourmet ottenuta nel rispetto dei termini della licenza 

d’uso fornita dall’AVPA il cui ammontare sarà calcolato in base al volume della produzione con un minimo di 100 €. 

- Il produttore dovrà inviare quanto prima all’AVPA:  

(a) tutta la documentazione necessaria (incluse foto) per una presentazione del prodotto e del produttore.  

b) per ciascun prodotto certificato Gourmet AVPA almeno due cartoni dell’unità di vendita usuale  

 

Persona di contatto Cogome : Nome : 

Indirizzo e-mail   

Numero di Telefono : Numero di Cellulare : 

 
Selezionare un metodo di pagamento. L’AVPA invierà la fattura con le 
istruzioni relative 
ATTENZIONE :  l’iscrizione si riterrà valida SOLO a pagamento effettuato ed 
andato a buon fine.  
 

 

Carta di Credito (online)                                         

Bonifico bancario  

Assegno                                         

 
 
 

Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France   Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr  

Modulo d’iscrizione 2021 
 
 

  5.  Il produttore dichiara di aver preso visione del regolamento di partecipazione che dichiara di accettare senza riserva o restrizione, dichiara di rinunciare a     

qualsiasi pretesa nei confronti dell’AVPA che declina ogni responsabilità per eventuali errori o omissioni. 

□ Il sottoscritto dichiara di accettare i Termini e le Condizioni della Certificazione AVPA-Paris 2021. 

Il presente modulo debitamente compilato, con allegato esemplare dell’etichetta commerciale, va inviato quanto prima a:  

 
AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 

mailto:contact@avpa.fr
mailto:contact@avpa.fr


Certificazione Produit Gourmet » AVPA-Paris 2021 
 

Scheda informativa dei prodotti presentati alla Giuria AVPA 

 
 

 

(*) Indicare le informazioni che si desidera figurino sul diploma. Se non volete che figuri qualche informazione (ad esempio il nome 

del produttore) lasciare vuota la casella  

Attenzione : quasiasi modifica successiva alla stampa del diploma comporterà un costo aggiuntivo di 50 € 

Intestazione della fattura (vedi pag 1) : 

 Prodotto 1 Prodotto 2 Prodotto 3 
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Dati che 
dovranno 
figurare sui 
diplomi dei 
prodotti 
certificati 
(*) 

Descrizione del Prodotto    

Nome del Prodotto 
sull’etichetta 

   

   

Nome del Produttore 
(Società, Tenuta, Fattoria 
o persona fisica)  

   

Paese di produzione    

Regione di produzione    

Città /paese di 
produzione 

   

Elenco degli ingredienti 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Data di produzione:    

Da consumarsi preferibilmente entro il :    

Eventuali certificazioni : 
(IGP, Bio, Fair trade, altro...) 

   

Volume che verrà commercializzato nei 
prossimi 12 mesi : 
 

   

Unità di vendita usuale :    

Prezzo al pubblico consigliato :    

Marchio commerciale (se 
c’è) come da etichetta 

AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 
Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France   Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr  

Per ciascun prodotto iscritto, dovranno essere spedite 6 confezioni del formato commerciale più usato a: 

 □ Il richiedente dichiara che i campioni sono rappresentativi della produzione correlata, realizzata nel pieno rispetto delle 

normative e pratiche sanitarie della Comunità Europea. 
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