
OGGETTO: Richiesta prelievo campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico. 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________ il____________Residente a ___________________via____________________________  

a nome dell’Azienda________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________via _______________________________ CAP_________________    

Tel __________________ Fax___________________ C.F./P.IVA____________________________________________

recapito postale_______________________________ 

al fine di procedere alla commercializzazione e/o imbottigliamento della partita  di vino a D.O. 

denominazione _____________________________________________________________________________________ 

eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva__________________________________________________ 

per complessivi hl     annata   non obbligatorio per vini liquorosi, frizzanti e spumanti

CHIEDE 

l’esame chimico-fisico ed organolettico e comunica, ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente  presso il deposito 

dell’azienda stessa posto in:___________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

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 così contrassegnato :                      
partita di bottiglie da litri:      

partita di bottiglie da litri:       

media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati: 

Totale hl___________________ 

n. hl 

n. hl 

n hl
n
n
n
n

hl
hl
hl
hl

n. hl 

Lotto n. 

Lotto n. 

Autorità pubblica di controllo designata per i vini a D.O e I.G. 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ORISTANO
Via Carducci, 23 
09170     ORISTANO 
FAX 0783 - 73764 

Spett.le 
 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO  
Via Papandrea, 8 
 08100  NUORO 
 FAX 0784 – 242545 



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. 

Certificato di idoneità per vendita in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri (damigiana). 

LUOGO E DATA  _____________________       FIRMA__________________________ 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/2003). 


	Il sottoscritto: 
	nato a: 
	il: 
	Residente a: 
	via: 
	a nome dellAzienda: 
	con sede in: 
	via_2: 
	CAP: 
	Tel: 
	Fax: 
	CFPIVA: 
	recapito postale: 
	denominazione: 
	eventuale sottodenominazione eo menzione aggiuntiva: 
	che tale partita viene sottoposta per la prima volta allesame: 
	undefined: 
	in data: 
	prot: 
	che tale partita è costituita da: 
	vaso vinarioautoclave unico così contrassegnato: 
	n: 
	partita di bottiglie da litri: 
	n_2: 
	hl_2: 
	Lotto n: 
	partita di bottiglie da litri_2: 
	n_3: 
	hl_3: 
	Lotto n_2: 
	media vasi vinariautoclavi così contrassegnati: 
	n_4: 
	hl_4: 
	n_5: 
	hl_5: 
	n_6: 
	hl_6: 
	n_7: 
	hl_7: 
	n_8: 
	hl_8: 
	Totale hl: 
	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 nellelenco allegato: 
	trattasi di vino acquistato dallazienda: 
	undefined_2: 
	P IvaCF: 
	P IvaCF_2: 
	provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo: 
	Certificato di idoneità: 
	Certificato di idoneità per vendita in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri damigiana: 
	LUOGO E DATA: 
	FIRMA: 
	annata: 
	azienda: 
	rivedibile: 
	hl: 
	hl tot: 
	trattasi di vino proveniente da uve acquistate dallazienda: 
	c/lavoro: 
	Piva cf 2: 
	sede 2: 


