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L’azienda: __________________________________________________________________ 

C.F.  ____________________________ Partita I.V.A. _________________________ REA

 __________________________ con sede legale in ____________________________________

Via ________________________________________________________________________

legale rappresentante  ________________________________ C.F. _____________________

conduttore dei terreni della D.O./IGT  ______________________________________________ 

tel. _______________ fax ____________________ e-mail: _____________________________

COMUNICA
ai sensi dell'art. 13 c. 12 del D.Lgs n. 61 del 08/04/10 di svolgere, relativamente alla  produzione

 del Vino   DOCG/DOC/IGT________________________________________________________
   le seguenti attività :

 vinificazione  presso lo stabilimento ubicato in ___________________________

____________________________________________ Codice I.C.Q. _________________

 imbottigliamento presso lo stabilimento ubicato in ________________________

_______________________________________ Codice I.C.Q. _______________________  
Comunica altresì:

 di avvalersi per l’imbottigliamento di attrezzature mobili
 di procedere all’imbottigliamento per proprio conto presso impresa imbottigliatrice 

 terza ________________________________________________________________

 già iscritta negli elenchi  di codesto Organismo di controllo.

 Centro di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione presso lo 
stabilimento ubicato in _______________________________________  

_______________________________ Codice I.C.Q. _______________________ 

 acquisto o vendita di vini sfusi destinati alla DO o certificati DO  presso lo 
stabilimento ubicato in_______________________________________  
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_______________________________ Codice I.C.Q. _______________________ 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche 
penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi,

DICHIARA

 di operare in conformità alle prescrizioni previste dal Disciplinare di Produzione della

 DO/IGT  __________________________________________ ______________________;
 di essere a conoscenza e di accettare il  Dispositivo per il  controllo di  conformità della 

DO/IGT suddetta  approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 di essere a conoscenza e di accettare il Tariffario per il controllo della DO/IGT suddetta 

approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti legislazioni in 

materia;
 di  autorizzare  la  Camera di  Commercio  di   Frosinone  – Organismo di  controllo  -   ad 

effettuare i controlli di conformità, presso le strutture per cui è stata richiesta l'iscrizione al 
sistema dei controlli, con la frequenza e le modalità previste dal Dispositivo per il controllo 
di conformità della DO/IGT suddetta;

 di  assumersi  ogni  responsabilità  conseguente  a  inadempienze  nella  conduzione  delle 
attività di produzione relative alla DO/IGT suddetta così come gli obblighi che ne derivano;

 di autorizzare la Camera di Commercio di Frosinone – Organismo di controllo -  all'impiego, 
per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della DO/IGT suddetta, dei 
dati dell'azienda  comunicati (autorizzazione ai sensi del D. Lgs 196/2003);

 di  autorizzare  Camera  di  Commercio  di  Frosinone  –  Organismo  di  controllo  -   alla 
diffusione  dei  dati  aziendali  forniti  nel  contesto  di  materiale  divulgativo  di  varia  natura 
finalizzato a promuovere la conoscenza della DO/IGT suddetta e l’attività della Camera e di 
diffondere informazioni circa la denominazione tra i soggetti con i quali la Camera intrattiene 
rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari si no     (barrare  l’opzione  
desiderata)

L'azienda si impegna a comunicare all'Organismo di controllo, entro 15 giorni, tutte le 
variazioni ai dati riportati nella presente Richiesta.

Allegare al presente modulo:
 copia documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
 Delega  al  Consorzio  di  Tutela  nella  persona  del  Sig./ra 

________________________________________  documento  di  riconoscimento  n. 
_________________________________ rilasciato da ________________________.

data ______________ 
             In fede

_______________________________
      (timbro e firma)
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