Spett.le
C.C.I.A.A. di Brindisi
AUTORITÀ PUBBLICA DI CONTROLLO VINI
A D.O.
VIA BASTIONI CARLO V, 4 - 6
72100 BRINDISI
FAX 0831/228210
e-mail: pat@br.camcom.it
Spett.le
ICQ - Ispettorato Centrale per il
controllo
della qualità dei prodotti
agroalimentari
Via Bari, 17 – 73100 Lecce

Oggetto: Comunicazione Assemblaggio/Riclassificazione
L’azienda
con sede nel Comune di

CAP

Via

P.IVA

n°

C.F.

Tel.

Fax

E-mail

COMUNICA

che nello stabilimento ubicato in

Via

 RICLASSIFICAZIONE

e’ stata effettuata la seguente operazione di riclassificazione sulla partita di vino atto a divenire DO ___________
_

annata:

di Litri:

□ prodotto con uve proprie / acquistate / conferite
□ acquistato (DOCO n°
che si allega in copia )
è stata riclassificata
(nuova denominazione*)

per Litri:

(*) Indicare la classificazione di destinazione del prodotto, DOC., IGT, Vino varietale, Vino (ex vino da tavola)
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 ASSEMBLAGGIO
è stata effettuata la seguente operazione di assemblaggio:

n. ord.
partita

Denominazione

Annata

Quantità
Lt

Att. N° del

CCIAA che
ha rilasciato
l’attestato

Estremi del DOCO
(in caso di partite
acquistate)

% sulla
massa
finale della
partita
assemblata

1
2
3
4
5
6
7
8

Che ha dato origine alla partita assemblata di vino a D.O.
identificata con

Data

annata

di Lt.

.

Timbro e firma

Si allega:




autocertificazione sottoscritta dall'enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico
abilitato all'esercizio della professione, attestante la conformità della partita DO risultante
dall'assemblaggio, identificata con il relativo numero di lotto ai sensi del decreto legislativo n.
109/1992.
Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell’autocertificazione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto/a
nato/a
residente a

(Prov.)

Via
Codice Fiscale
in qualità di

□ enologo (L. 129/91)
□ tecnico abilitato all’esercizio della professione

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000)
ATTESTA
la conformità della partita di vino a D.O., risultante dall’assemblaggio di cui alla comunicazione allegata, ai parametri
chimico-fisici stabiliti dal relativo disciplinare di produzione, in quanto:
1dall’esame dei documenti di introduzione e dei registri di carico e scarico risulta essere un assemblaggio di due
partite già certificate idonee, e più precisamente:
a)

certificato di idoneità n. ______ del _______ rilasciato dalla CCIAA ________________

pari ad Hl _____________ di _____________________;
b) certificato di idoneità n. ______ del _______ rilasciato dalla CCIAA ________________
pari ad Hl _____________ di _____________________;
2 – dalle determinazioni analitiche effettuate dal laboratorio _______________________________
Risulta possedere le caratteristiche chimico-fisiche minime previste dal disciplinare di produzione
per l’immissione al consumo e più precisamente:
titolo alcolometrico volumico effettivo ________ % vol;
zuccheri riduttori __________________________ g/l;
titolo alcolometrico volumico totale ________ % vol;
acidità totale ___________________________ g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore _____________________ g/l.

In fede.

Firma
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