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Spett.le Valoritalia 

S.O.P.  _ 

Via     

L’Azienda (ragione sociale)    
 

con sede legale in  __________________________________________________    

Via  n.  , tel.  _  _ 
 

email _____________________________________________________________   , 
 

nella persona del legale rappresentante  ________________________________    
 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. _________________________ 

 

COMUNICA  
 

che in data  , nello stabilimento ubicato in Via    
 

n.  comune    
 

codice I.C.R.F.   _______________si è proceduto alla seguente dolcificazione: 

partita in conto lavorazione dell’azienda _____________________________________________  

 

 

 
Denominazione e/o 
Indicazione Geografica 
Tipica 

 
 

 
Annata 

Dati della partita 
sottoposta a 
dolcificazione 

 

Mosti o mcr 
aggiunto 

 
Nuova partita 

Volume 
HL 

Titolo 
alc. 
Totale 

Volume 
HL 

Titolo 
alc. 
Totale 

Volume 
HL 

Titolo 
alc. 
Totale 

Vino IGT:        

Vino DOC/DOCG Atto:        

Vino DOC/DOCG Certificato*        

* Solo nel caso di dolcificazione di vino DOC/DOCG certificato allegare il modello di 
autocertificazione sottoscritto dall’enologo. 

 

 
Con la sottoscrizione della  presente  l’azienda in intestazione chiede l’inserimento nel sistema di controllo e certificazione in conformità ai 
Disciplinari di Produzione per la denominazione di origine sopra indicata e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa 
nazionale e comunitaria, dai Piani di Controllo relativi ai predetti Disciplinari di Produzione e da tutti i documenti di Valoritalia Srl che ne 
contengono le regole e le procedure attuative, reperibili sul sito internet  di Valoritalia Srl (www.valoritalia.it), in particolare quelle indicate 
nelle informative n. 1,2,3,5 e 7 scaricabili dal sito www.valoritalia.it  alla sezione “MODULISTICA” – “Controlli vini DO, IG”, per tutto il periodo 
in cui vorrà assoggettarsi alla certificazione. 
 
Dichiara infine di aver ricevuto le informazioni in tema di tutela dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e  dal D. L.vo 
196/2003  
 

 
Data comunicazione     Firma del legale rappresentante o altro incaricato 
 
 
___________________     _________________________________

http://www.valoritalia.it/
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Spett.le Valoritalia 
S.O.P.  _ Via     
 
OGGETTO: Autocertificazione di dolcificazione di partite di vino DOC/DOCG certificate. 
 D.M.12/03/2019 art.17 comma 2 – Rer.CE n.34/2019 Art.20  
 
Il sottoscritto_________________________________   nato a _____________________________ 
 

il ________________________codice fiscale__________________________________________ 
 

residente a ______________________________________________________________________ 
 

in via n. ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di_____________________________________________________________________ 
 
responsabile, ai sensi della L.129/1991, dell’operazione di dolcificazione effettuata presso la 

cantina con sede in ________________________________ e descritta nella comunicazione 

inviata a codesto Ente in data______________________________________________________ 

ATTESTA 
 
che la partita di vino D.O.C/ D.O.C.G ________________________________________________ 

di Hl ______________ certificato di idoneità n.____________________ del _________________ 

       
partita in conto lavorazione dell’azienda__________________________________________ 

 
risponde ai parametri chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione e dall’art. 
20 del reg. CE n. 34/2019. 
Dall’operazione effettuata le determinazioni analitiche chimico- fisiche risultano essere così 
modificate 
 

Parametro Valore 

Titolo alcolometrico totale % vol.  

Titolo alcolometrico effettivo % vol.  

Zuccheri riduttori (glucosio e fruttosio) g/l  

Acidità totale g/l  

Acidità volatile g/l  

Anidride solforosa totale mg/l  

Estratto non riduttore g/l  

 
Con la sottoscrizione della  presente  l’azienda in intestazione chiede l’inserimento nel sistema di controllo e certificazione in conformità 
ai Disciplinari di Produzione per la denominazione di origine sopra indicata e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa 
nazionale e comunitaria, dai Piani di Controllo relativi ai predetti Disciplinari di Produzione e da tutti i documenti di Valoritalia Srl che ne 
contengono le regole e le procedure attuative, reperibili sul sito internet  di Valoritalia Srl (www.valoritalia.it), in particolare quelle indicate 
nelle informative n. 1,2,3,5 e 7 scaricabili dal sito www.valoritalia.it  alla sezione “MODULISTICA” – “Controlli vini DO, IG”, per tutto il 
periodo in cui vorrà assoggettarsi alla certificazione. 
 
Dichiara infine di aver ricevuto le informazioni in tema di tutela dei dati personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e  dal D. 
L.vo 196/2003  

 
 
Data comunicazione     Firma del legale rappresentante o altro incaricato 
 
 
_________________     ___________________________________ 

http://www.valoritalia.it/
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