Organismo di controllo autorizzato per le D.O.C.
Struttura di controllo autorizzata vini a D. O. Aleatico di Puglia, Brindisi, Locorotondo, Martina Franca,
Ostuni, Primitivo di Manduria, Salice Salentino, Squinzano e DOCG Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Comunicazione VENDITA di vino atto a divenire D.O. o di vino certificato D.O.
Spett.le
Camera di Commercio
Organismo di controllo vini a D.O.
Via Bastioni Carlo V, 4
72100 Brindisi
Fax 0831/228210
E-Mail pat@br.camcom.it

L’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 VENDITA su partite di VINO ATTO A DIVENIRE D.O.:
la partita di vino (denominazione e varietà) ___________________________________________________
annata ______________________ di Litri ___________________________
è stata venduta
all'Azienda (ragione sociale) ______________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ___________________________________
con sede legale in __________________________ Via _________________________________________
in conformità al DOCO/DdT n° ________________________ del __________________________________

è stata effettuata la seguente operazione di VENDITA su partite di VINO CERTIFICATO A D.O.:
la partita di vino (denominazione e varietà) ____________________________________________________
annata ______________________ di Litri ___________________________

è stata venduta
all'Azienda (ragione sociale) ______________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA ___________________________________
con sede legale in __________________________ Via _________________________________________
in conformità al DOCO/DdT n° ________________________ del __________________________________


certificato rilasciato in data __________ dalla Camera di commercio di Brindisi, con attestato
n.________ del ________________________________________



assemblaggio effettuato dall’azienda ____________________________ in data ________________
identificato con il n. ____________________.

Data____________________

TIMBRO E FIRMA _______________________________________

Nel caso in cui la vendita sia effettuata da Aziende operanti l’acquisto e/o la vendita
di vini sfusi o certificati a D.O. (non rivenienti da produzione propria) è dovuto il
pagamento di € 0,30 oltre IVA ogni 100 litri di vini per i quali viene richiesta la
certificazione alla D.O. e/o ogni 100 litri di vino destinato alla D.O. o certificato a
D.O. venduti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in una delle seguenti modalità:
1. Tramite c/c postale n. 12771721 intestato a „Camera di Commercio di Brindisi
Organismo di Controllo vini a D.O.C.
2. Con bonifico bancario presso BANCA POPOLARE DI BARI - Codice IBAN IT 95
J 05424 04297 000000000450, indicando
la
seguente
motivazione:
"Organismo di controllo - Comunicazione vendita vino"
3. Direttamente presso l’Ufficio cassa della CCIAA di Brindisi

