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Spett.le 
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  

  
ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLI DI CONFORMITA’ DEI VINI a D.O.  

ai sensi dell’art. 13, comma 12 D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61  

  

  

Il sottoscritto  _________________________________ in qualità di _________________________________________  

per conto dell’azienda  _____________________________________________________________________________ 

P.IVA/Codice Fiscale_____________________________________  

con sede nel comune di  ____________________________Prov (___) Via ____________________________________  

________________________________n._____ CAP______  Tel_________________Fax _______________  

PEC ___________________________ e-mail___________________________________________________  

Codice ICRF ____________________  

  

CHIEDE  

Di essere inserito nell’elenco dei:  

 VITICOLTORI;  

 CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE;  

 VINIFICATORI;  
 AZIENDE OPERANTI L’ACQUISTO O LA VENDITA DI VINI SFUSI;  

 IMBOTTIGLIATORI.  

DICHIARA  

 di operare in conformità alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione della I.G.;   di essere a conoscenza e di 

accettare il piano dei controlli della I.G. in vigore, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
 di essere a conoscenza e di accettare il relativo tariffario per i controlli della I.G. in vigore, approvato dal Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali;   
 di autorizzare codesta CCIAA ad effettuare i controlli di conformità presso l’azienda con la frequenza e le modalità previste 

dal piano dei controlli della I.G.;  

 di assumersi ogni responsabilità conseguente a proprie inadempienze.   

  
L’Azienda si impegna a comunicare le eventuali variazioni ai dati riportati nella presente richiesta, entro 15 giorni dalla relativa 

modifica.   

  
Tale adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno nel caso in cui non dovessero pervenire comunicazioni contrarie al 

riguardo.  
 

 _______________,______________    

________________________________ 

 timbro e firma  

  
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.  
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