
 

RICHIESTA DI PRELIEVO 

 

                                                                                                                                                          Spett.le VALORITALIA S.r.l.  

              Fax: 0438 1785174 
 

OGGETTO: Richiesta di prelievo di campioni ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico 
della D.O.C. o D.O.C.G. Richiesta del parere di conformità all’ imbottigliamento. 

 

Il/La sottoscritto/a       

a nome dell'azienda       

C.F.       Partita IVA       

Con sede in       via       

CAP       Telefono       Fax       

al fine di procedere alla commercializzazione e/o all'imbottigliamento 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”  

  “PROSECCO”   “PIAVE” O “VINI DEL PIAVE” 
   “COLLI DI CONEGLIANO”   “MALANOTTE” 
   “ASOLO PROSECCO”   “VENEZIA” 
   “LISON PRAMAGGIORE”   “LISON”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “MONTELLO ROSSO”   “ALTRO” ___________________   
 TIPOLOGIA       MENZIONE       

DELL'ANNATA       TIPO GUSTO 

  

□ BRUT  □ EXTRA DRY  □ DRY  □ ALTRO _______________________ 
  

PARTITA N.       del registro di elaborazione/imbottigliamento N.       a pag.       

 
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/NON RISPONDENTE per hl.          in data         prot.       

che tale partita è costituita da: 

 vaso vinario unico   media vasi vinari: 
   partita di bottiglie/piccoli recipienti 

Contrassegnato dal 

n.        

hl.       

N° hl Capacità l. N° Bottiglie Data Imbott.    hl Lotto n° Perdite l. 

                                                

                                                                 

                                                    

                                                

                                                

Totale hl               Totale hl          

TOTALE Hl.        

 
 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. 

 trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall'azienda/e                                                                         iscritta/e allo 
schedario viticolo, ed identificata/e con il/i seguente/i codice fiscale       

 trattasi di vino acquistato dall'azienda/e                                                                                                                                 
C. F.                                                                      proveniente dai vigneti iscritti allo schedario viticolo. 

 trattasi di vino in lavorazione per conto dell’Azienda:       
 

SI RICHIEDE 
    Certificato d’idoneità 

    Richiede il parere di rispondenza carico per l’imbottigliamento della partita specificata 

    Richiede l’assegnazione dei contrassegni di stato per tale partita con relativo modulo  
 
 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria e le verifiche necessarie (legge n. 196/2003). 
L’azienda in oggetto chiede l’inserimento nel sistema di controllo e si assoggetta al Piano dei controlli. 

 

Data:__________________________ FIRMA:_____________________________________  

   
   

 


