
 
 

 

 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO 
Segreteria Commissioni Degustazione 
Fax n. 0422 595659 
 

 

OGGETTO: Esame chimico-fisico ed organolettico dei vini D.O.C. o D.O.C.G. – NUOVA ISTANZA a seguito dell’esito 
SFAVOREVOLE dell’esame chimico-fisico. 

 
 
Il/La sottoscritto/a       
a nome dell'azienda       
C.F.       Partita IVA       
Con sede in       via       

CAP       Telefono       Fax       
 

Vista la comunicazione prot. n. _________________ del ______________________  di NON RISPONDENZA ai 
valori limite stabiliti dal Disciplinare di Produzione delle seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

  ACIDITA’ TOTALE 
  ESTRATTO NON RIDUTTORE 
  TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO TOTALE 

della partita di vino a D.O.C.G./D.O.C. 
D.O.C.G. - D.O.C. 

  “CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO”   “MONTELLO E COLLI ASOLANI “ – “COLLI ASOLANI PROSECCO” 
  “PROSECCO”   “PIAVE” O “VINI DEL PIAVE” 
  “COLLI DI CONEGLIANO”   “LISON PRAMAGGIORE” 

TIPOLOGIA       CODICE      
Prelevata in data  Verbale n.  

 
CHIEDE 

 
 la ripetizione dell’esame chimico-fisico presso altro laboratorio autorizzato su uno dei campioni già in possesso della 

segreteria; 

  un NUOVO PRELIEVO della partita, ai fini della ripetizione dell’esame chimico-fisico, posto che: 
• la partita può essere sottoposta a pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale o comunitaria 

vigente in materia di V.Q.P.R.D. 
• il competente I.C.R.F. è stato preavvisato di questa nuova richiesta ai fini degli accertamenti di competenza. 

 
In caso di nuovo prelievo, dichiara di avere versato i diritti di segreteria per il prelievo pari a €                       , di cui € 5,00 per il 
rilascio dell’attestazione di idoneità. Il documento attestante l’avvenuto pagamento sarà consegnato al prelevatore 
all’atto del prelievo. 
 
Nota: gli importi dei diritti di segreteria e le modalità di pagamento sono reperibili nel sito www.tv.camcom.it alla pagina “Commissioni di 
degustazione”. 

 
 
 
 

Dichiara altresì di essere informato che le informazioni rese dal sottoscritto, 
relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto 
strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente 
dichiarazione (a sensi art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali") L’informativa completa è 
disponibile presso l’Ufficio Agricoltura  o all’indirizzo internet 
www.tv.camcom.it. 
   
Data:        
   
FIRMA    
   
 


