Mod. 08 12 10 – Richiesta di Prelievo Vini Doc

Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Fax 0962/6634200
C.C.I.A.A. di Crotone

Segreteria Commissione Degustazione Vini doc
Via A. De Curtis, 2
88900 – CROTONE -

E p.c. all’Organismo di Controllo
OGGETTO: Richiesta prelievo campioni di vino ai fini dell’esame chimico-fisico ed
organolettico della D.O.C.

Il sottoscritto ______________________________ titolare/ legale rappresentante dell’azienda
(Cognome e Nome)

(barrare il caso che ricorre)

__________________________________ con sede nel Comune di _________________
Via _________________________CAP. _______ Tel. __________ Fax: _____________
e-mail : _________________________________________________________________
Cod.Fisc. _____________________________________ P.IVA ___________________
Al fine di procedere alla commercializzazione della partita di vino per un totale di Hl. __________
(la richiesta è unica per ogni tipologia e per ogni partita da sottoporre ad esame)


D.O.C. CIRO’

___________________
(Denominazione)



(Eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva)

D.O.C. MELISSA ___________________ __________________________________
(Denominazione)



__________________________________

D.O.C. S.ANNA

(Eventuale sottodenominazione e/o menzione aggiuntiva)

__________________

di Isola Capo Rizzuto

ANNATA __________

(Denominazione)

CHIEDE
l’esame chimico-fisico ed organolettico e comunica, ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente:


presso il deposito dell’azienda stessa ubicato nel Comune di ____________________

Via __________________________________________________


n. _______________

ovvero presso il deposito dell’azienda : _______________________________ ubicato

nel Comune di __________________________ Via ________________________ n. ____
DICHIARA


che tale partita viene sottoposta per la prima volta all’esame ;



che tale partita è risultata NON IDONEA per hl. _______ all’esame chimico-fisico –
comunicazione CCIAA di Crotone Prot. n. __________ del _____________



che tale partita è stata giudicata RIVEDIBILE per hl. _________ comunicazione CCIAA
di Crotone Prot. n. __________ del _____________
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che tale partita è costituita da:
 Vaso Vinario UNICO così contrassegnato:……..……..n.

hl.

 Partita di BOTTIGLIE o piccoli recipienti: ……………..n.

hl.

Capacità : ________ Nr. Lotto : ___________
(solo per partita imbottigliata)

 MEDIA-VASI VINARI così contrassegnati :………1)

n.

hl.

2)

n.

hl.

3)

n.

hl.

4)

n.

hl.

5)

n.

hl.
Totale
Vasi

HL.

D I C H I A R A, altresì, che
 trattasi di vino derivato da uve provenienti dai propri vigneti, iscritti all’Albo dei Vigneti.
 trattasi di vino derivato da uve conferite dai produttori associati, provenienti dai vigneti

iscritti all’Albo dei Vigneti, identificati con i relativi codici fiscali nell’elenco allegato.
 trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall’azienda/e iscritta/e all’Albo dei Vigneti
ed identificata/e con il codice fiscale nell’elenco allegato.
 trattasi di vino acquistato dall’azienda/e iscritta/e all’Albo dei Vigneti ed identificata/e
con il codice fiscale nell’elenco allegato.
Data ________________

__________________________________
(firma)

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 , che i dati sopra indicati verranno trattati per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia direttamente che a mezzo del
sistema informatico camerale, Infocamere, che senza tale ausilio. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Crotone, con sede in Via A. De Curtis, 2 - In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

Spese previste per ogni partita di vino da sottoporre ad esame organolettico
Euro 19,00 diritto di segreteria fisso per ogni richiesta di prelievo / partita di vino
Euro 0,15 diritto di segreteria per ogni ettolitro di vino da sottoporre ad esame e costituente la singola
partita
Euro 60,00 costo dell’analisi chimico-fisica eseguita dal laboratorio – ENOCALABRIA – Cirò Marina – Kr –
Modalità di pagamento :
* in contanti presso lo sportello di Regolazione del Mercato, contestualmente al deposito della richiesta;
* sul c.c.p. nr. 16359887 intestato alla CCIAA di Crotone;
* mediante bonifico bancario sulla Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone IBAN
IT22C0525622206000000932690
La richiesta, per essere convalidata e consentire l’avvio delle procedure di prelievo, dovrà essere compilata
in tutte le parti, debitamente sottoscritta, essere inviata alla CCIAA di Crotone ed all’Organismo di Controllo,
completa delle ricevute di versamento per come sopra indicato, unitamente agli eventuali allegati nei casi di
vino proveniente da uve Conferite / Acquistate / o di vino acquistato (vedi note sopra riportate).L’esecuzione
delle operazioni di prelievi sarà subordinata al rilascio del Parere di Conformità da parte dell’Organismo di
Controllo.
Il termine per la conclusione del procedimento di certificazione, ivi compresa l’esecuzione del
prelievo, è di 20 gg. lavorativi dalla data di ricezione della richiesta completa di Parere di Conformità
dell’O.d.C.
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