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Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca 

Organismo di controllo autorizzato per le D.O. e I.G.  
Via Polonia , 73 

86039 Termoli  (CB) 
Tel. +39.0875.706224 
Fax +39.0875.702832 

Pec. arsarp@legalmail.it  
  
   

DICHIARAZIONE PREVENTIVA CAMPAGNA VENDEMMIALE  ANNO ________ 
  

  

Il sottoscritto  ____________________________________ nato a  _______________________________ 

Titolare/legale rappresentante dell’azienda  _________________________________________________ con sede in 

___________________________ Prov (___)  Via_____________________________________________  n._________  

località _______________________________________________________ CAP____________  

Codice Fiscale___________________ P.IVA____________________________ Tel ____________________________  

Cell. _______________________fax___________________ PEC _________________________________ 

email_______________________________________________   

  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e false, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, assumendosi ogni responsabilità sulle dichiarazioni prodotte   

  

DICHIARA  

che per la campagna vendemmiale 20__ ha PRODOTTO:  

UVA atta a D. O. _______________________ q.li _______________superficie dichiarata (m²) __________  

UVA atta a D. O. _______________________ q.li _______________superficie dichiarata (m²) __________  

UVA atta a D. O. _______________________ q.li _______________superficie dichiarata (m²) __________  

UVA IGT _____________________________ q.li ________________superficie dichiarata (m²) __________  

UVA IGT _____________________________ q.li ________________superficie dichiarata (m²) __________  

UVA IGT _____________________________ q.li ________________superficie dichiarata (m²) __________  

VINO FINITO atto a D. O.  ________________________________________ hl ______________________  

VINO FINITO atto a D. O.  ________________________________________ hl ______________________  

VINO FINITO atto a D. O.  ________________________________________ hl ______________________  

VINO FINITO IGT  ______________________________________________ hl ______________________  

VINO FINITO IGT  ______________________________________________ hl ______________________  

VINO FINITO IGT  ______________________________________________ hl ______________________  

ed allega quanto segue:  

−  Attestazione o Bonifico di versamento relativo alla tariffa per il controllo della filiera:  
Per le DOP 0,20 € per ogni quintale di uva destinata a D.O. Cod. TOCD; La tariffa sulla vinificazione è dovuta solo per il vino 
rivendicato a DOP e pertanto sarà versata all’atto della richiesta di prelievo.  
Per le IGT 0,10 €   per ogni quintale di uva destinata a IGT Cod. TOCD);  
Per le IGT 0,19 €   per ogni ettolitro di vino finito al netto feccioso cod. TOCV);  

−  fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
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−  copia dichiarazione viticola AGEA. (qualora non sia ancora disponibile, allegare la copia del registro di cantina dal quale si 
evinca il carico di uva dichiarato ed il relativo quantitativo di vino ottenuto).  

  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  
                                      Firma del titolare/legale rappresentante  
  

 

Data ________________________        ____________________________________  
 


