VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONE VINO
per il XIII° CONCORSO NAZIONALE “MERLOT D’ITALIA”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
Art. 47 D.P.R. 445/2000
Compilare un verbale di prelievo per ogni campione di vino facendolo pervenire
entro il 30.09.2015 al Comune di Aldeno – Piazza C. Battisti n. 5 – 38060 Aldeno
(TN).
Io sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a

a __________________________________ il ______________________

residente a _________________________ via/piazza __________________________
n. ____ legale rappresentante dell’Azienda __________________________________
con sede a _____________________________________________________________,
- visto il regolamento del tredicesimo Concorso Nazionale “Merlot d’Italia”, che
dichiaro di conoscere;
- allo scopo di partecipare a detto Concorso Nazionale;
- considerato che l’azienda dovrà far pervenire entro il 30/09/2015 le bottiglie
prelevate e confezionate, riunite in un unico imballaggio e accompagnate dal presente
verbale di prelievo;
- consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R.
445/2000;
DICHIARA
di aver prelevato presso l’Azienda __________________________________________
Via ___________________________________ n. ________ cap. _________________
Città ____________________________________ provincia _____________________
Telefono _________________________________ fax __________________________
e-mail _____________________________ PEC _______________________________
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sito web _______________________________________________________________
codice fiscale_______________________ partita iva ___________________________
numero 6 (sei) bottiglie di cui 3 (tre) completamente etichettate e confezionate e 3
(tre) completamente nude, della capacità di litri 0,750 e riunite in un unico
imballaggio,

del

vino

____________________________________

annata

____________________, da iscrivere al tredicesimo Concorso Nazionale del “Merlot
d’Italia” nella categoria (indicare la categoria corrispondente):
□ Merlot doc e docg, annate 2014/2013
□ Merlot igt, annate 2014/2013
□ Merlot doc e docg annate precedenti
□ Merlot igt annate precedenti
DICHIARA ALTRESI’
che il campione prelevato appartiene alla partita individuata col numero di lotto
____________________,
che i campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi
identica etichettatura e numero di lotto,
che la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione è di
N. ________________ bottiglie da 0,750 L.
________________________, lì ______________________
Il Legale Rappresentante dell’Azienda
_______________________
Allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante
dell’Azienda.
P.S.: Il presente verbale sarà riprodotto nelle copie necessarie. Ogni campione presentato al
Concorso Merlot d’Italia, dovrà essere accompagnato dal proprio distinto verbale.
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