Alla Commissione Degustazione vini D.O.C.
presso la Camera di Commercio I.A.A. di
Ascoli Piceno

OGGETTO:

Richiesta prelievo campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico delle D.O.C.

Il sottoscritto __________________________ a nome dell’azienda ______________________________
con sede in _____________________________ Via ________________________________ n. _______
CAP ___________ Tel. _______________________ C.F. ______________________________________
recapito postale ___________________________________________
al fine di procedere alla commercializzazione e/o all’imbottigliamento della partita D.O.C./D.O.C.G.
zona/denominazione

tipologia/vino

Per complessivi hl

annata

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 RIVEDIBILE per hl ___________ in data _________________ prot. _________



che tale partita è costituita da:



vaso vinario unico così contrassegnato:

n

hl



partita di bottiglie o piccoli recipienti:

n

hl



media vasi vinari così contrassegnati:

n

hl

n.

hl

n.

hl

n

hl

n.

hl
Totale hl

______________



trattasi di vino proveniente da uve di produzione propria.



trattasi di vino provenienti da uve conferite dai produttori associati (solo per le cantine coop.).



trattasi di vino proveniente da uve acquistate da _________________________________________
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trattasi di vino acquistato da__________________________________________________________

DATA _________________________
(luogo e data)

FIRMA _________________________________
(timbro e firma)

Modello richiesta prelievo 2

Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, si informa che i dati personali che sono forniti a questa Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura saranno trattati nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Tali dati saranno resi disponibili ad altri soggetti pubblici in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali e ai terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa
verifica della compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati sono stati raccolti
e vengono conservati da questo Ente.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ascoli Piceno
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