MODELLO A

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR.(1)_______________
Campagna vitivinicola ___________
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Ispettorato Centrale Repressione Frodi
Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di ___________________________________________________
Via________________________________________________________nr.___________Cap.__________
Indirizzo E-mail __________________________________ Fax (2) _______________________________
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME___________________________________NOME___________________________________
Cod. Fiscale (obbligatorio) ________________________________________________________________
Nato a _____________________________ il ______________ e residente a ________________________
In via________________________________________in qualità di rappresentante legale/delegato(3) della
DITTA
Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________
Cod.Fiscale(obbligatorio)__________________________________P.IVA:_________________________
Cod. ICRF n. _______/________________ con Stabilimento in via _______________________________
Comune______________________________Cap.________ Telefax______________________________
Indirizzo Email(2)_______________________________________________________________________
DICHIARA
Che in data_____/____/20__ con inizio alle ore____/_____presso il suindicato stabilimento effettuerà la
(4)_________/20___-20___ operazione di aumento del titolo alcolometrico utilizzando(5)________________
_____________________________________________proveniente dalla Zona viticola(6)______________
Nella suddetta operazione il prodotto da arricchire ammonta al seguente quantitativo:
UVE FRESCHE
Q.li _________ per(7)_____________________________________________
MOSTO DI UVE
Hl __________per(7)_____________________________________________
MOSTO DI UVE PARZ. FERM. Hl __________per(7)_____________________________________________
VINO NUOVO ancora in FERM. Hl __________ per(7)_____________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì che per la suddetta operazione di aumento del grado alcolometrico relativa alla
Campagna vinicola in corso(8)_________________________fruire degli aiuti comunitari previsti dall’art.
34 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l’istruttoria
e le verifiche necessarie, in conformità alle vigenti leggi a tutela della privacy.
(9)_____________________li______/_____/20___
FIRMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Spazio riservato all’Ufficio:
La presente dichiarazione è pervenuta il____/____/20____ ed è stata assunta
al protocollo n.________________________del_____________________
TIMBRO e FIRMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Avvertenze generali:

Tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.
L’indicazione del Codice Fiscale è obbligatoria.
La dichiarazione deve pervenire all’Ufficio/Sede distaccata destinataria almeno 2 giorni prima
della data in cui è effettuata l’operazione ( ad es.: se l’operazione è effettuata di venerdì, la
dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente ).
LEGENDA:
(1) indicare il numero progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vinicola 2004-2005.
(2) da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio.
(3) cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della
delega e/o allegarne copia.
(4) indicare il numero progressivo dell’operazione riferito all’annata vinicola in corso. Il
medesimo numero progressivo sarà indicato sul Registro di cui all’art. 14, par. 1 primo
trattino del Reg. CE nr. 884/2001 ( Registro degli aumenti della gradazione alcolometrica
).
(5) indicare se si utilizza mosto concentrato (MC) o mosto concentrato rettificato (MCR).
(6) indicare la Zonaviticola, ex Reg. CE 1493/99, dalla quale proviene il MC/MCR utilizzato e
cioè CII – CIIIa – CIIIb. Tale indicazione è obbligatoria solo se per l’operazione prevista
verrà richiesto l’aiuto comunitario.
(7) indicare se per vino da tavola, I.G.T., D.O.C. o D.O.C.G. ( nel caso di vini ad I.G.T., D.O.C. o
D.O.C.G. riportare la relativa denominazione).
(8) riportare la dicitura “intende” o “non intende” a seconda dell’opzione scelta.
(9) indicare data e luogo.

