RICHIESTA DI PRELIEVO

RDP_V_004_20190724

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/
Partita IVA
CAP

A nome dell’azienda
C.F.
____
Via
__________________________________________
________E-mail__________________________
__

Con sede in
Telefono _______________ Fax

Al fine di procedere alla commercializzazione e all’imbottigliamento della partita qualitativamente uniforme di vino D.O.C./D.O.C.G.
DENOMINAZIONE:
Annata:

Tipologia:

Menzione (Millesimato, Riserva, Superiore, ecc…) e/o Tipo Gusto:

Toponimo:

Riferimento Partita o Dichiarazione Elaborazione:
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:

____________________________________________________________________________________
☐ Chiede la determinazione dell’anidride solforosa totale con il metodo che prevede la distillazione più la titolazione acido base (scelta facoltativa)
DICHIARA
☐ Che tale partita viene sottoposta per la prima volta all’esame
☐ Che tale partita è stata giudicata NON IDONEA all’esame chimico-fisico per hl.
_
☐ Che tale partita è stata giudicata RIVEDIBILE per hl. _

in data

Prot._

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 viene sottoposta all’iter completo di certificazione per scadenza dei termini di imbottigliamento, attestato di idoneità prot. n.
del ______________
Che tale partita è costituita da:
vaso vinario unico

media vasi vinari

partita di bottiglie/piccoli recipienti

N°

Capacità lt.

Contrassegnato dal

Hl.

Num.Bottiglie/recipienti

Hl.

Lotto n°

0,375

n.

0,750

Hl.

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 in lavorazione per conto dell’azienda:_____________________________________________________________________________________
Trattasi di vino proveniente dai vigneti iscritti allo schedario viticolo, acquistato dall’azienda/e:__________________________________________________
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: ____________________________________________________________

RICHIEDE CERTIFICATO DI IDONEITÀ
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

Firma

