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Spett.le Valoritalia Srl 
 Sede operativa Periferica _______ 

Oggetto: Dichiarazione vino finito ottenuto dalla vendemmia     
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ nato a __________________________ il _______________ (C.F. ____________________) in 

qualità di __________________________ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 

di uso di atti falsi 

DICHIARA 

i quantitativi dei vini/mosti DO e IG (in vino finito, al netto della feccia originata dai carichi d’uva di proprietà e/o acquistati e/o conferiti) ottenuti dalla vendemmia 

_______, al lordo delle eventuali cessioni e caricati sul registro telematico (SIAN) dell’Azienda _________________________________________________ P.Iva/C.F. 

__________________________________ detenuti presso lo stabilimento di ___________________________________________________ CAP __________ via 

_______________________________________nr. ______ codice ICQRF____________ Tel _______________________mail________________________________  

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. 
 

Denominazione  Tipologia di vino 
(Indicare la 

tipologia/Varietà/Colore) 

Riferimento 

Vigna/Riva 

Proprietario (se diverso dal dichiarante) 
Riserva 

Supero 
di 

Cantina 
Stoccaggio Litri 

Note (es. eventuali 
manipolazioni/particolarità) 

(Nome DOCG/DOC/IGT) Ragione Sociale Cuaa/P.Iva 
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Denominazione  Tipologia di vino 
(Indicare la 

tipologia/Varietà/Colore) 

Riferimento 

Vigna/Riva 

Proprietario (se diverso dal dichiarante) 
Riserva 

Supero 
di 

Cantina 
Stoccaggio Litri 

Note (es. eventuali 
manipolazioni/particolarità) 

(Nome Docg/Doc/Igt) Ragione Sociale Cuaa/P.Iva 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

          

          

 

Ai sensi dell’art. 38 c. III d.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente ad una copia 
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore. 

 
Data, _______________                              Firma del rappresentante aziendale _____________________________________________ 
 
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, _______________                                                                              Timbro e firma del rappresentante aziendale ____________________________________________ 

http://www.valoritalia.it/
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