Spett.le
AUTORITA’ PUBBLICA DESIGNATA CONTROLLO VINI A D.O.
CAMERA di COMMERCIO DELLA MAREMMA DEL TIRRENO
Piazza del Municipio 48 - 57123 LIVORNO
E-mail: agricoltura@lg.camcom.it
Spett.le
ICQRF – Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari e repressione frodi
V. Matteucci 17 – Galleria Gerace
56124 PISA

ASSEMBLAGGIO di partite di vino (Art. 6, comma 3, D.M. 28/12/2006)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a______________________________________________________________ il_____________
in qualità di

titolare

legale rappresentante

dell’Azienda_________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________________ CAP___________
Via ______________________________________________________________________ n.________
P.IVA____________________________C.F._______________________________Tel._____________
Fax ____________________________ e-mail _____________________________________________
COMUNICA
che nello stabilimento ubicato in________________________________ Via______________________
è stata effettuata la seguente operazione di ASSEMBLAGGIO:
La partita di vino D.O.C./D.O.C.G. (denominazione)____________________________________________
Annata ___________ di litri___________________ CERTIFICATO presso la Camera di Commercio
in data______________________ con attestato n._________________________________
(compilare solo in caso di acquisto della partita)

acquistata dall’Azienda______________________________________________________________
estremi del DOCO_____________________________________________ in data_______________
E’ STATA ASSEMBLATA per litri_________________
con litri ____________ di vino D.O.C./D.O.C.G. (denominazione)_______________________________
Annata ______________ CERTIFICATO presso la Camera di Commercio
in data______________________ con attestato n._________________________________
(compilare solo in caso di acquisto della partita)

acquistata dall’Azienda _____________________________________________________________
estremi del DOCO_____________________________________________ in data_______________
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Si allega, alla presente comunicazione di assemblaggio, l’autocertificazione sottoscritta dall’enologo
di cui al D.P.R. 445/2000, o di altro tecnico abilitato all’esercizio della professione, attestante la
conformità della partita D.O. risultante dall’assemblaggio ai parametri chimico fisici stabiliti dal relativo
disciplinare di produzione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di ci all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data___________________________

FIRMA_________________________________________

Allegato:
Attestazione di pagamento di euro 3,00 per diritti di segreteria da effettuarsi con con bollettino di c/c postale n.
1033828730 intestato alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno oppure con bonifico bancario: Banca
INTESA SANPAOLO SPA IBAN IT98 C030 6913 9991 0000 0046 015
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