Alla CAMERA di COMMERCIO della MAREMMA E DEL TIRRENO
AUTORITA’ DI CONTROLLO VINI A D.O.
P.zza del Municipio 48 57123 LIVORNO
Email: agricoltura@lg.camcom.it

PEC: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMBOTTIGLIAMENTO DI PARTITE DI VINO c.d. VARIETALE

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 _____________________
PEC ___________________________________ Email ______________________________________
COMUNICA
che in data ____________ nello stabilimento posto in__________________________________ Pr.____
Via ______________________________________ iscritto con il seguente codice ICQRF ___________,
avranno inizio le operazioni di imbottigliamento dei seguenti vini designati con le indicazioni facoltative
dell’annata e/o nome di una o più varietà di uve, utilizzando il/i seguente/i n. di Lotto.
Varietà e Tipologia

Annata

Quantità Hl

Lotto

Nel caso di vendita di vino sfuso all’estero si comunica altresì la data di inizio spedizioni: _____________
A tal fine ALLEGA:
a) (obbligatorio per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50
ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione):
 Copia della dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto;
 Copia della dichiarazione di giacenza al 31/07;
 Copia della documentazione di accompagnamento e commerciale
b) Attestazione di pagamento di euro 0,12 (IVA compresa) per ogni hl di vino imbottigliato da
effettuarsi con bollettino di c/c postale n. 1033828730 intestato alla Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno o con bonifico bancario
codice IBAN IT 47 I 05034 13900 000 000 00 54
c) Copia di un documento in corso di validità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda
l’Organismo di Controllo si riserva di comunicare entro 3 (tre) giorni lavorativi le Non Conformità rilevate
nel corso delle verifiche.
Si dichiara di aver preso visione dell’informativa resa dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi
dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al seguente indirizzo url:
http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1582_controllo-vini-doc-e-docg.html

Data ____________________

TIMBRO E FIRMA ______________________________

