
                           Spett.

OGGETTO: Movimentazioni di cantina (Riclassificazioni e/o  assemblaggi di partite)
Art. 6, comme 2-3 D.M. 28/12/2006

L'azienda

P. IVA/ C.F.

Tel. Fax

e-mail

C.F.

via

la partita di vino

annata…………………………… di Lt.

        certificata D.O.C./ DOCG ………………………………………………….. annata……………………….. di Lt.

………..

           conto lavorazione dell'azienda ………………………………………………………………………………………………………………………

è stata:

      Riclassificata(*)         Declassata (**)        Riqualificata (***) Tagliata/Assemblata (****)
        (solo vini atti a D. O.)            (solo vini certificati)            (per vini atti e certificati)         (per vini atti e certificati)

a/con

                  OTTENENDO

ALTRO: ____________________________________________________________________________________

DATA,

con sede nel Comune di

        ATTO ( Denominazione)…………………………………………………………………………………Annata………………     di Lt……………………………………

che nello stabilimento ubicato in

COMUNICA

nella persona del legale rappresentante

        ATTO…………………………………………………..…………..…..

TIMBRO e FIRMA

TAD_V_002_20110613

(*)    Riguarda i vini atti a divenire ossia quelli  NON CERTIFICATI . E' possibile il passaggio da livello di classificazione più elevato a quello inferiore (da DOCG a DOC a IGT a VINO). È inoltre consentito il passaggio sia da 
DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC,  ove previsto dal Disciplinare di Produzione.
(**)Riguarda i vini CERTIFICATI . E ' possibile il passaggio da livello di classificazione più elevato a quello inferiore (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra 
DOC, ove previsto dal Disciplinare di Produzione. Specificare nel campo ALTRO la causa del declassamento che può essere per scelta del produttore o per  perdita dei requisiti chimico-fisici e/o organolettici, in questo ultimo caso 
allegare certificato di analisi chimico-fisica e/o organolettica attestante la presenza dei difetti.                                                                                                                                                                                                                              
(***) Riguarda i VINI ATTI A DIVENIRE  D.O. e VINI CERTIFICATI consentendo il passaggio tra le diverse  tipologie della medesima D.O.  ( es.: da superiore a normale ecc.)                                                                                    

L'AZIENDA IN OGGETTO CHIEDE L'INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO E SI ASSOGGETTA AL PIANO DEI CONTROLLI    

Una partita di vino a/atto a ……………………………………………….ANNATA………….. LT…………..

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs 193/2003)

        ATTO ( Denominazione)…………………………………………………………………………………Annata……………  ……di Lt……………………

presso la Camera di Commercio di…………………………………………………con attestato n°………………del …………………………..…….

presso la Camera di Commercio di…………………………………………………con attestato n°………………del …………………………..…….

presso la Camera di Commercio di…………………………………………………con attestato n°…………...…………….del …………………………..…

        certificata D.O.C./ DOCG ………………………………………………………………………………Annata…………………  di Lt………………..

        certificata D.O.C./ DOCG ………………………………………………………………………………Annata…………………  di Lt………………..

la partita di vino:

Sede Operativa Periferica  13 
Conegliano  Valdobbiadene
Piazza Libertà, 7 
31053 Solighetto - Pieve di Soligo (TV)
Telefono: 043883028
Fax : 0438980953
Mail sede: sop13@valoritalia.it
Sito Web:  www.valoritalia.it 


