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REGOLAMENTO (CEE) N. 977/69 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1969

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica

indicato nell'allegata tabella del presente regola
mento,

europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune
del mercato del riso (1), modificato in ultimo dal
regolamento ( CEE) n. 1603/68 (2), in particolare l'ar
ticolo 11, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'impor
tazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati

dal regolamento ( CEE) n. 755/69 (3) ;

considerando che l'applicazione delle norme e moda
lità richiamate nel regolamento ( ÇEE) n. 755/69
ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, per
venuti a conoscenza della Commissione, porta a
modificare i prelievi attualmente in vigore come è

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti
di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a) e b),
del regolamento n. 359/67/CEE sono modificati
nell'allegata tabella.
Articolo 2

II presente regolamento entra in vigore il 30 maggio
1969 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1969.
Per la Commissione

J. DENIAU
Membro della Commissione
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ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 maggio 1969 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

(u.c. / 100 kg)
Numero

della tariffa

doganale

Designazione delle merci

Paesi terzi

S.A.M.A.
P.T.O.M.

comune

10.06

Riso :

A. greggio o semigreggio (non pilato) :
(I) Riso greggio (non pilato)
(II) Riso semigreggio (non pilato)

5,317
6,646

4,717
5,896

9,179
9,776

7,720
8,258

10,242
10,980

8,678
9,343

2,800

2,600

B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :
(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza
uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/
larghezza inferiore a 2 :
(a) Riso semilavorato
(b) Riso lavorato a fondo
(II) altro :
(a) Riso semilavorato
(b) Riso lavorato a fonde

C. spezzato

