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OGGETTO: Richiesta prelievo campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico.
Il sottoscritto________________________________________nato a _______________________ il________________
Residente a _____________________________via _____________________________________________ n. _______
in qualità di Responsabile incaricato dell’Azienda ________________________________________________________
con sede in _________________________via ____________________ _________n. _________ CAP_______________
Tel ___________________Pec___________________________________C.F./P.IVA ____________________________
recapito postale___________________________________________________________________________________
al fine di procedere alla commercializzazione e/o imbottigliamento della partita di vino a DO
denominazione _________________________________________________________________________________
eventuale sottodenominazione e/o menzione
aggiuntiva_________________________________________________
per complessivi hl

annata

non obbligatorio per vini liquorosi, frizzanti e spumanti
CHIEDE

Il prelievo del campione ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico e comunica che il vino trovasi giacente presso
il deposito dell’azienda stessa posto in: _______________________________________________________________
DICHIARA
che la partita oggetto di prelievo riguarda una massa omogenea di prodotto, proveniente da un unico processo di
omogeneizzazione ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del DM del 12.03.2019
che tale partita viene sottoposta per la prima volta all’esame
che tale partita è stata RIVEDIBILE per hl _________________ in data ____________ prot. __________
che tale partita è costituita da:
vaso vinario/autoclave unico contrassegnato :

n.

hl

partita di bottiglie da litri:

n.

hl

Lotto n.

partita di bottiglie da litri:

n.

hl

Lotto n.

media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati:

n.

hl

n.

hl

n.

hl

n.

hl

n.

hl
Totale hl__________________
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trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti allo schedario viticolo.
trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, provenienti dai vigneti iscritti allo schedario
viticolo, identificati con i relativi codici fiscali nell’elenco allegato.
trattasi di vino acquistato dall’azienda _______________________P. Iva/C.F. _______________________________
trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall’azienda ______________________________________________
P. Iva/C.F. ____________________________ provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo.
trattasi di vino detenuto in c/lavoro dell’azienda______________________________________________________
P. Iva/C.F. _________________________________con sede in______________________________________________

SI RICHIEDE
Certificato di idoneità.

DATA ___________ _ _ /_ _ / _ _ _ _

FIRMA__________________________

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (Regolamento Ue 2016/679).
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