
Spettabile 

VALORITALIA S.r.l. 

SOP    

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSEMBLAGGIO 

DI PARTITE DI VINO A D.O. GIA’ CERTIFICATE 

(D.M.12/03/2019 art.17 comma 1 – REG.CE N.34/2019 Art.20) 

 
Il sottoscritto   nato a     

il  in qualità di: 

 
Enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 129 

Tecnico abilitato 

Ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da rilascio di 

dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, 

Per conto dell’azienda    Sita in     

Via     N.   

Cap  Tel  E-mail       
 

Attesta che la partita, alla quale è stato attribuito il codice  della: 

D.O.    

Tipologia  Annata  HL     
 

è idonea all’uso della denominazione di origine ai sensi del D.M. 12/03/2019 in quanto: 

1) Dall’esame dei documenti di introduzione e dei registri di carico e scarico risulta essere un coacervo di partita 

certificate idonee, e più precisamente: 

Certificato di idoneità n.  del   Annata  

rilasciato da    per Hl    

Certificato di idoneità n.  del  Annata  

rilasciato da    per Hl    

Certificato di idoneità n.  del  Annata  

rilasciato da    per Hl    

2) Dalle determinazioni analitiche effettuate risulta conforme alle caratteristiche chimico-fisiche minime previste 

dal disciplinare di produzione per l’immissione al consumo e più precisamente: 

Titolo alcolimetrico volumico effettivo   % vol. 

Titolo alcolimetrico volumico totale  % vol. 

Acidità totale  g/l in acido tartarico 

Acidità volatile  g/l 

Estratto non riduttore minimo  g/l 

Zuccheri totali (glucosio+fruttosio)   g/l 

Anidride solforosa totale  mg/l 

 

Sottoscritto in  il    
 

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. 

 
 

Firma   Timbro azienda    
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