
RICHIESTA DI PRELIEVORDP_V_002_20130712
Spett.le VALORITALIA S.r.l. – SOP ____________

Oggetto: Richiesta di prelievo di campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico della D.O.C. o D.O.C.G.

Il/La sottoscritto/__________________________________________________________________________________

A nome dell’azienda ______________________________________________ C.F.______________________________

Partita IVA ______________________________ Con sede in _______________________________________________

Via __________________________________________________ CAP ___________Telefono ____________________

Fax ___________________________ E-mail ____________________________________________________________

Al fine di procedere alla commercializzazione e all’imbottigliamento della partita di vino D.O.C./D.O.C.G.

DENOMINAZIONE:

Annata: Tipologia:

Menzione e/o Tipo Gusto: Toponimo:

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

deposito della stessa posto in ________________________________________________________________________

DICHIARA

Che tale partita viene sottoposta per la prima volta all’esame

Che tale partita è stata giudicata RIVEDIBILE per hl.______________ in data _______________ Prot._______________

Che tale partita viene sottoposta al solo esame organolettico per scadenza dei termini di imbottigliamento, attestato di

idoneità prot. n._____________________ del _______________________

Che tale partita è costituita da:

vaso vinario unico

Contrassegnato dal

n. ___________

Hl. ___________

media vasi vinari partita di bottiglie/piccoli recipienti

N° Hl. Capacità lt. Num.Bottiglie/recipienti Hl. Lotto n°

0,375

0,750

1,50

3,00

5,00

Totale hl. Totale hl.

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 da vigneti iscritti allo schedario viticolo

Trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall’azienda/e

_________________________________________________________________________________________________

Iscritta/e allo schedario viticolo, ed identificata/e con il/i seguente/i codice fiscale

_________________________________________________________________________________________________

Trattasi di vino proveniente dai vigneti iscritti allo schedario viticolo, acquistato dall’azienda/e

_________________________________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________________________________________________________

Trattasi di vino in lavorazione per conto dell’Azienda

RICHIEDE CERTIFICATO DI IDONEITÀ 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (legge n. 196/2003).
L’azienda in oggetto chiede l’inserimento nel sistema di controllo e si assoggetta al Piano dei Controlli.

Data _____________________ Firma ________________________

Che tale partita viene sottoposta all'esame chimico-fisico ed organolettico per scadenza dei termini di imbottigliamento,  
attestato di idoneità prot. n. _________________ del________________________ 
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