
VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONE VINO
(compilare una domanda per ogni campione di vino)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 445/2000

Io sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a_____________________ 

il_________________Legale rappresentante dell'Azienda o Presidente di Cantina:  ____________________

______________________________________________________________________________________

• visto  il  regolamento  del  II° RASSEGNA   CON VALUTAZIONE DEI VINI  DA  

UVE PILZWIDERSTANDSFÄHIG (PIWI ).  ”  , che dichiaro di conoscere;

• allo scopo di partecipare a detta Rassegna;

• considerato che l’azienda dovrà far pervenire entro il 14/10/2022 le bottiglie prelevate (e confezionate, riunite

in un'unica spedizione) e accompagnate dal presente verbale di prelievo;

• consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76,

nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

D I C H I A R O

di aver prelevato presso l'Azienda ____________________________________________________________

via ________________________ n° __________ Cap _________ Città _____________________________

Provincia  __________  Telefono  ______________________  e-mail_____________________________

Codice  Fiscale  __________________________________Partita  IVA ______________________________

numero  6 bottiglie  completamente  etichettate  e  confezionate della  capacità  di  litri  0,75  (e  riunite  in

un'unica spedizione, del vino_________________________________________________ annata_________

da iscrivere alla Rassegna nella categoria (indicare la categoria corrispondente):  

□  Vini Rossi

□ Vini Bianchi

□ Vini Bianchi a macerazione prolungata “Orange”

□ Vini Spumante Metodo Classico 

□ Vini Spumante Metodo Charmat

□ Vini Frizzante

□ Vini da uve soggette ad appassimento (zucchero residuo > di 5 gr/l)



D I C H I A RO ALTRESI'

• che i campioni prelevati appartengono alla partita individuata  con il numero di lotto  ___________

• che i  campioni prelevati  provengono dal  medesimo quantitativo di  bottiglie  aventi  identica  etichettatura e

numero di lotto,

• che la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione è di almeno 500 bottiglie

da 0,75 L.

• che i vini sono stati prodotti con almeno il 95% di uve da varietà PIWI

Data ______________    Il ____________________                

Il legale rappresentante dell'Azienda

_______________________

• Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'azienda.

• Compilare un verbale di prelievo per ogni campione facendolo pervenire  assieme al Vino in Rassegna

entro il 14.10.2022 a  Fondazione Edmund Mach Istituto Agrario di San Michele a/A (TN), presso Palazzo

Ricerca e Conoscenza con la dicitura Rassegna PIWI.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati richiesti vengono utilizzati per

l'organizzazione del concorso. Il conferimento è obbligatorio per l'esame della domanda, pertanto eventuale rifiuto comporta l'automatica

esclusione. Il titolare del trattamento è la FEM nella persona del legale rappresentante. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti ne

diffusi. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

Per accettazione

Data ______________    Il ____________________                

Il legale rappresentante dell'Azienda

_______________________


