
Al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione 
frodi dei prodotti agro-alimentari 
Ufficio dirigenziale  
Via Casoni, 13/B - 31058 Susegana 

 
 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI SPUMANTIZZAZIONE- …………………. 
ex circolare  Mi.P.A.A.F. – I.C.R.F. NR .21723 del 14.05.2004 

ANNATA VITIVINICOLA          / 
 

 
 
Il sottoscritto ……….…………………………………., nato/a a ……..……………….…………………….il ……………… 

e residente in ………………………………………..….. (…..), via ………………………………………….. n ………..……,   

in qualità di rappresentante legale/delegato della DITTA ……………………………………………………………………., 

Via ……………………………………………………………………………….…………….………...……., n. …..…...……,  

C.A.P. …………….………, Comune ……….…….…..…………….… (……..),Cod. Fiscale …..…….………………...……, 

P.IVA ...………….…..…… Cod ICQrf ………….…..., con stabilimento in Via …………..……….………………….…… 

n. .……....….… C.A.P.……….…..……. Comune ………………………………….………………………..………… (…….)  

Tel ………………………………… Fax ……………………………… e-mail …….………....……..………………………… 
 

DICHIARA 

che in data ……………....………….., con inizio alle ore ………….………………. presso il suindicato stabilimento vinicolo 

effettuerà la ……………….……….-         /         , operazione di elaborazione vino spumante descritta nella sottostante tabella. 

METODO  

 Fermentazione in autoclave 

 Fermentazione in bottiglia  
 

 

OTTENENDO: 

Denominazione merceologica vino spumante finito HL Titolo alcolometrico totale 

   
*Nota Mipaaf del 03 nov. 2009 Prot. n. 16697  
 
 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (legge n. 196/2003). 

Luogo                                                            Data                                                           Firma 

…………....…………………….              …………....…………………….               ..…………....…………………………. 
 

Modulo ICRF / Dichiarazione preventiva di spumantizzazione / Rev 09 11.09 

Autoclave o 

altro 

impianto n. 
…………… 

 

Prodotto di base 

 

Arricchito 

Saccarosio 

Arricchimento 

speciale (Kg) 

Saccarosio 

Sciroppo 

Zucch.  (Kg)     

Agitatore 
SI    NO  

Denominazione merceologica HL Titolo 

alcolom. 

Montegradi  

(litri alcole) 

  

 

 

      

SI    NO  

      

SI    NO  

      

SI    NO  

      

SI    NO  

      

SI    NO  

  

TOTALE/MEDIA/TOTALE    TOTALE 
SACCAROSIO 
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