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Compilare un verbale di prelievo per ogni campione di vino. Da far pervenire entro il 25 febbraio 2013 a:
Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
funzionario con la qualifica di ___________________________________________________________________
(vigile, messo comunale, ecc.)

dell'Ente ___________________________________________________________________________________
oppure
Capo dell'Istituto __________________________________________________________________________
(legale rappresentante, Presidente Cantina sociale, ecc.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla Documentazione
Amministrativa, e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto

DICHIARA
di avere prelevato presso l’Istituto ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
via ____________________________________________________________________________n°___________
Cap___________ Città ________________________________________________________Prov.____________
N. 6 bottiglie aventi la capacità di litri 0,750 completamente etichettate e confezionate
del vino __________________________________________________________________annata_____________
da iscrivere al "2° Concorso Enologico Istituti Agrari d'Italia" nella categoria:
A) Vini tranquilli a denominazione di origine (DOP)
B) Vini tranquilli a indicazione geografica tipica (IGP)
C) Vini frizzanti a denominazione di origine (DOP)
D) Vini frizzanti a indicazione geografica tipica (IGP)
E) Vini spumanti a denominazione di origine (DOP)
F) Vini spumanti a indicazione geografica tipica (IGP) o Vini spumanti di qualità (VSQ)
G) Vini passiti e liquorosi a denominazione di origine (DOP)
H) Vini passiti e liquorosi a indicazione geografica tipica (IGP)
(barrare la categoria a cui appartiene il campione)

Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al N. _____________________ (lotto).
Il prelievo viene fatto in presenza del Sig. ___________________________________________
Capo dell'Istituto medesimo.

DICHIARA INOLTRE CHE
la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione suddetto viene dichiarata dall’Istituto
composta da N. ______________ bottiglie, pari ad ettolitri ____________.
I campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e contenuto.
Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in doppia o triplice copia, di cui la prima copia allegata ai campioni
prelevati, la seconda per il prelevatore, la terza per l’Istituto (nel caso il prelevatore sia un pubblico ufficiale).
L’Istituto provvederà a far pervenire le 6 bottiglie prelevate riunite in unico imballaggio, accompagnate dal presente
verbale e da quanto specificato dall’Art. 7 del Regolamento entro il giorno 25 febbraio 2013 alla Associazione
Enologi Enotecnici Italiani - Via Privata Vasto 3 - 20121 Milano.
__________________________lì,_________________________
IL CAPO DELL'ISTITUTO

IL PRELEVATORE VERBALIZZANTE

________________________________________

_______________________________________

In caso di autocertificazione è necessario allegare copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore

N.B.: il presente verbale sarà riprodotto nelle copie necessarie. Ogni campione presentato al
"2° Concorso Enologico Istituti Agrari d'Italia" dovrà essere accompagnato dal proprio distinto verbale.

