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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  
  
Oggetto: Movimentazione di cantina (riclassificazioni e/o assemblaggi di partite) art. 14 D.Lgs. 61 del 08/04/2010.  

  

L’azienda  ________________________________________________________________________________________   

con sede nel Comune di _____________________________________________________________________________ 

 P.IVA/Codice Fiscale________________________________________________________________________________  

nella persona del titolare/legale rappresentante  ___________________________________________________________  

C.F. _____________________________________________________________________________________________  

  

COMUNICA  

  

che nello stabilimento ubicato in ____________________________________________________________________  

via _______________________________________________________________________________ n.____________ 

la partita di vino __________________________________________________________________________________  

annata _____________________ di lt ________________di bt. Da lt. _________________________n° ____________  

  

 IGP  

 ATTO  

 Certificata DOP con attestato n° ___________________ del ______________  

 Conto lavorazione per l’azienda _____________________________________  

  

    Riclassificata (*)                Declassata                Riqualificata (**)                      Tagliata/Assemblata (***)  
   (per vini IG e vini atti a DO)                                                                (per vini IG e vini atti/certif icati a DO)        (per vini IG e vini atti/certificati a DO)  

  

  a/con  

la partita di vino _____________________________________________________________________   

 annata _______________ di lt. _______________ di bt. Da lt. ____________________ n° __________   
  

 IG ______________________________________________________  

 ATTO ___________________________________________________  

 Certificata DO con attestato n° _______________________________  

  OTTENENDO  

Una partita di vino a DO – IG - atto a __________________________________________________________________  

ANNATA_______________liri __________________________ bt. da lt. ______________________________________  Altro: 

___________________________________________________________________________________________  

  

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.   

  

Data ________________                                  

 _______________________________  

Firma del titolare/legale rappresentante   

  
 (*) Vini IG ed vini Atti a divenire DO (ossia non certificati). Consente il passaggio tra diverse categorie. E’ possibile il passaggio da livello di classificazione più elevato a quello inferiore (da 

DOP a IGP). E’ inoltre consentito il passaggio da DOP ad altra DOP, ove previsto dal Disciplinare di Produzione.   
(**) Vini IG, Atti a divenire DO e Certificati a DO. Consente il passaggio tra le diverse tipologie della medesima DO (es.: da superiore a normale ecc.)   
(***) Taglio tra vini a IG e taglio tra vini atti a divenire DO con altri vini atti a divenire DO entro la misura del 15%. Contempla anche il caso del taglio tra un vino atto a divenire DO e un vino 

certificato. Assemblaggio solo vini atti a divenire senza obbligo d’annata.  
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