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Spettabile ADC- 

CCIAA di Brindisi  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Resa in riferimento a quanto previsto dalla nota prot. N. 3662 del 06.03.2020 dell’ICQRF -  Pref . 2 - Attività degli 

Organismi di Controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Il sottoscritto_____________________ , C.F.: _____________________ nato a __________________________, 

il__________________, residente in _______________________________, Telefono: ____________________ E-

mail ______________________________   

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, nella sua qualità di    

legale rappresentante  

titolare  

altro (indicare)  _________________________  

 dell’azienda __________________________________________ con sede in _____________________________       

Via ___________________________  N. _____   Cap. __________________ Tel.  ______________________  

E-mail _____________________________  C.F./ P. IVA ______________________ 

 

DICHIARA 

-  che la partita della 

D.O. _______________________  Tipologia ______________ Annata_________  di HL 

_______________ 

 - contenuta nelle vasche/silos 

n°_____________________ hl_________________________ 

n°_____________________ hl_________________________ 

n°_____________________ hl_________________________ 

- in recipienti/bottiglie 

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto 

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto 

n° bottiglie______________da___________litri____________pari a hl__________________n°lotto 
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è idonea all’uso della denominazione di origine ai sensi del D.M. MIPAAFT  del 12.03.2019 “Disciplina degli 

esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di 

degustazione per i vini DOP e del finanziamento della attività della commissione di degustazione di appello" in 

quanto: 

le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche rispondono ai requisiti previsti dal disciplinare di 

produzione  per l’immissione al consumo e sono conformi alla normativa vigente. 

 

la produzione del presente documento nell’iter di certificazione della partita di vino meglio sopra descritta  solleva 

da ogni responsabilità  la ADC – CCIAA di Brindisi da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa che dovesse derivare 

a terzi dalla commercializzazione della partita meglio sopra descritta ed identificata.  

con la produzione del presente documento dichiara di essere stato informato del fatto che la ADC – CCIAA di 

Brindisi  potrà, al termine del periodo emergenziale, svolgere verifiche aggiuntive e  procedere a campionamenti in 

ossequio alla normativa nazionale e comunitaria. 

 

Dichiara inoltre di essere stato informato del fatto che la ADC – CCIAA di Brindisi  potrà, al termine del periodo 

emergenziale, svolgere verifiche aggiuntive e  procedere a campionamenti in ossequio alla normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

 

Luogo, Data         Il dichiarante 

    

   

 

 

 

 

 

   


