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ALLEGATO 1  
 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 

  
 OGGETTO: Richiesta prelievo campioni ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico  

  

Il/La sottoscritto/a    nato/a a                             

il  residente  a  Via      n.  in  

qualità di responsabile incaricato dell'Azienda      con sede nel Comune di  

     CAP   Via  n.        

P.IVA/C.F      tel.    fax      e-mail  

   recapito postale al fine di procedere alla commercializzazione e all'imbottigliamento della partita di Vino a D.O.  

 Denominazione      

 eventuale menzione aggiuntiva      

per complessivi Hl   annata   (non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti)  

  

CHIEDE  

  

l'esame chimico-fisico ed organolettico, e comunica ai fini del prelievo, che il vino trovasi giacente presso il 

deposito dell'azienda stessa posto in      
  

DICHIARA  

  Che tale partita viene sottoposta per la prima volta all'esame.  

  

 Che tale partita è stata giudicata rivedibile per Hl   in data     Prot.      

 Che tale partita è costituita da:  

  

   

 Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato  N.   Hl      

 Partita di bottiglie da litri      

 Partita di bottiglie da litri      

N.   

N.   

Hl   

Hl   

Lotto n.  _   

Lotto n.   _   

  Media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati   N.       Hl      

   N.    Hl      

   N.   Hl      

   N.   Hl      

  
N.   Hl      

 Totale Hl    ______________  
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 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 dai vigneti iscritti allo schedario viticolo, 

identificati con i relativi codici fiscali nell'elenco allegato.  

 Trattasi di vino acquistato dall'azienda                    P.IVA    _________________   

 Trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall'azienda/e                        codice fiscale  

 provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo.  

  

SI RICHIEDE  

 

 Certificato idoneità.  

 Certificato idoneità per vendita in recipienti di capacità non superiore ai 60 litri (damigiana).  

 Parere di conformità per l’imbottigliamento.  

  

Data, ______________________ Timbro e firma  
  

 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.lgs 196/2003).  


