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SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

Richiesta prelievo (n., del gg/mm/aaaa):  
 

 

:  

 

 

UTILIZZARE UNA RICHIESTA PER SINGOLO CAMPIONE 

 

 

Oggetto: Richiesta prelievo campioni ai fini dell’esame chimico-fisico ed organolettico 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ _________  in qualità di responsabile incaricato  

dell’Azienda  _  _________________________  _   ,  

CUAA (C.F. Aziendale) ________________________________, tel._______________________ 
dato obbligatorio 

fax _____________________________ e-mail __________________________________ 

al fine di procedere alla commercializzazione e all’imbottigliamento della partita di vino a D.O. 

□ Denominazione  _  _  _ 

□ eventuale menzione aggiuntiva  _____________________________    

per complessivi Hl. _  annata  _ (non obbligatorio per i vini liquorosi, frizzanti e spumanti) 

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 (Via, Cap, Città): 

 

  _  _  _  _ 

 

DICHIARA 

 

 Che la partita viene sottoposta per la prima volta all’esame 

 

 Che la partita è stata giudicata RIVEDIBILE. Riportare di seguito il rif.to al verbale di prelievo  

riportato sulla comunicazione di rivedibilità/non idoneità:  
 

verbale di prelievo n.            del  Hl:  
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 Che la partita è costituita da: 

 Vaso vinario/autoclave unico contrassegnato   N.  _ Hl    

 Partita di bottiglie da litri _     N. bottiglie   _ Hl  Lotto n.    

 Partita di bottiglie da litri _     N. bottiglie   _ Hl  Lotto n.    

 Media vasi vinari/autoclavi contrassegnati       N.  _ Hl    

      N.  _ Hl    

      N.  _ Hl    

      N.  _ Hl    

      N.  _ 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, e provenienti dai vigneti iscritti 

allo schedario viticolo, conformemente a quanto dichiarato nella denuncia di produzione vitivinicola 

di inizio campagna. 

 Trattasi di vino acquistato dall’azienda                                                  CUAA       

 Trattasi di vino proveniente da uve acquistate dall’azienda/e  _   

CUAA _ _____________________provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo. 

 Trattasi di una partita di vino detenuta in conto lavorazione per conto della ditta: 

   

Ragione sociale  Codice fiscale 

 
 

SI RICHIEDE 
 

 Certificato di idoneità. 

 

 

 

Data,  _ Timbro e Firma 

 

  _ 

 
Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’ istruttoria e le verifiche necessarie (Reg 679/2016/UE) 


