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Spett.le 

Valoritalia srl 

Sede operativa Periferica di 

 

Fax___________________ 

 

Oggetto: Dichiarazione vino finito ottenuto dalla vendemmia _____ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _________________ il _________________  

 

residente a ________________________ via _______________________________________n° _____  

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

 

dell’Azienda _______________________________________________________________________ 

 

con sede nel Comune di _______________________________________________________________ 

 

CAP ______________ via __________________________________________________n _________ 

 

P.IVA/C.F _________________________________________________________________________ 

 

Tel ________________________fax __________________mail_______________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

che i quantitativi dei vini/mosti Dop e IG (in vino finito, al netto della feccia) ottenuti dalla 

vendemmia_________, al lordo delle eventuali cessioni, e caricati sul registro di vinificazioni, presso lo 

stabilimento di _______________________________, Codice ICQRF____________________  

SONO I SEGUENTI: 

  

Tabella A: vino atto a divenire DOP (Doc e Docg) 

Tipologia di vino 

(indicare DOP, colore e tipologia) 

Litri Prodotto in conto 

lavoro (indicare il 

proprietario dell’uva) 

   

   

   

   

   

   

   

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 DPR 445 DEL 28.12.2000) 

DNV_V_002_20151028 

 

Pag. 2 di 3 

 

 

  

Tabella B.1: vino IGP  (ottenuto da uve IG) 

 

Tipologia di vino 

(indicare IG, colore e tipologia) 

Litri Prodotto in conto 

lavoro (indicare il 

proprietario dell’uva) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Tabella B.2: vino IGP (ottenuto da supero di campagna) 

Tipologia di vino 

(indicare IG, colore e tipologia) 

Litri Prodotto in conto 

lavoro (indicare il 

proprietario dell’uva) 
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Tabella C: vino IGP  (ottenuto da supero di cantina)  

Tipologia di vino 

(indicare IG, colore e tipologia) 

Litri Prodotto in conto 

lavoro (indicare il 

proprietario dell’uva) 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Tali prodotti sono stati ottenuti nel rispetto degli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla 

vigente normativa in materia, e saranno denunciati all’amministrazione pubblica entro i termini previsti 

dalla legge ai fini delle successive operazioni di certificazione (solo per vini doc e docg) e 

imbottigliamento. La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art 18 comma 4 del DM 16.12.2010. 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante. 

 

 
Data ____________________________   

Timbro dell’azienda e 

firma del rappresentante aziendale 
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