ORGANISMO DI CONTROLLO
PER I VINI A DENOMINAZIONE D’ORIGINE
DELLA PROVINCIA DI TORINO
Via San Francesco da Paola, 24 – 10123 TORINO

Spett.le
Organismo Di Controllo per i vini a
Denominazione d’Origine della Provincia
di Torino
Via San Francesco da Paola, 24
10123 TORINO (TO)
PEC: sviluppo.filiere@to.legalmail.camcom.it

RICHIESTA PRELIEVO CAMPIONI
AI FINI DELL’ESAME CHIMICO FISICO
durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________ C.F. ________________
nato/a a _________________________ il _____________ residente a ___________________________
via ___________________________________ in qualità di □ legale rappresentante □ titolare dell’Azienda:
_________________________________________ con sede nel Comune di _____________________
CAP _________ via _________________________________ P.IVA/C.F. __________________________
Telefono ______________ Cellulare ______________ e-mail ___________________________________
in conto lavorazione per conto della Ditta: _______________________________________________
al fine di procedere alla commercializzazione ed all’imbottigliamento
della partita di vino atto a divenire D.O.
Denominazione __________________________________________________ Annata _______________
Eventuale sotto denominazione e/o menzione aggiuntiva _______________________________________
per complessivi _____________ litri

CHIEDE
che detta partita sia sottoposta ad esame chimico fisico e comunica che il vino si trova giacente presso il
deposito dell’azienda stessa, situato in:
via ___________________________________ Comune _______________________________________

(segue nella pagina successiva)

Procedura di controllo e certificazione dei vini a
denominazione di origine (DO) e (IG)

Modello 2bis= RICHIESTA PRELIEVO CAMPIONI
AI FINI DELL’ESAME CHIMICO FISICO
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DICHIARA

□
□
□

che la partita viene sottoposta per la prima volta all’esame chimico fisico;
che tale partita è stata giudicata RIVEDIBILE per litri _______ in data _________ prot. _______;
che tale partita è costituita da:

o
o
o
o

vaso vinario/autoclave unico/a contrassegnato/a

n. ____________ litri _____________;

partite di bottiglie da litri ______ n. ______ per un totale di litri ______ Lotto n. ________;
partite di bottiglie da litri ______ n. ______ per un totale di litri ______ Lotto n. ________;
media vasi vinari/autoclavi così contrassegnati/e

n. ____________ litri _____________;
n. ____________ litri _____________;
n. ____________ litri _____________;
n. ____________ litri _____________;
n. ____________ litri _____________;
Totale litri _____________;

□

che tale partita è stata oggetto di TAGLIO in data ____________________________________.

____________________________________________________________________________________
Con riferimento alle Note Ministeriali n. 0003662 del 06/03/2020 e n. 0003846 del 10/03/2020 emesse dal
MiPAAF - Dipartimento ICQRF – Pref II – Vigilanza, per regolamentare l’attività degli Organismi di Controllo
durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il sottoscritto,
identificato in precedenza, inoltre

DICHIARA
ai sensi degli articoli 36, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false e
mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, che:


le caratteristiche organolettiche della partita di cui si chiede la certificazione corrispondono a quelle
previste dal relativo disciplinare di produzione in quanto a colore, limpidezza, odore e sapore, ai
sensi del D.M. 12 marzo 2019;



il campionamento della partita è stato eseguito secondo le modalità definite dalla procedura
“2020_03_23-Revisione 0=Implementazione procedura al punto 10-COVID-19” dell’Organismo di
Controllo per i vini a D.O. della provincia di Torino pubblicato sul sito WEB istituzionale al link
https://www.to.camcom.it/modulistica-vini di cui dichiara di aver preso visione ed accettato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato del fatto che l’Organismo di Controllo per i vini a
denominazione d’origine della provincia di Torino dovrà, al termine del periodo emergenziale,
svolgere verifiche aggiuntive da svolgersi secondo le prassi ordinarie.

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data

Il/La Dichiarante
(Timbro e firma leggibile)

_____________

_____________

__________________________

________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti d’ufficio dalla Camera di commercio di Torino per lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi/processi di competenza del Settore Sviluppo e valorizzazione filiere è finalizzat o unicamente
all’espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie in relazione a ciascun procedimento/processo. In relazione a tali
finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l’utilizzo d i procedure
informatizzate.
I procedimenti/processi di competenza del settore sono i seguenti:
controllo e certificazione dei vini a denominazione d’origine della provincia di Torino
Periodo di conservazione: i dati saranno trattati dal Settore fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento
delle finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione amministrativa e fiscale e al massimario di scarto in uso presso l'ente.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, via Carlo Alberto 16, Torino.
Responsabile Protezione Dati (RPD) è l’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte (URCC) contattabile all’indirizzo
rpd1@pie.camcom.it .
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE.
Procedura di controllo e certificazione dei vini a
denominazione di origine (DO) e (IG)

Istruzione Operativa = GESTIONE DEI
RECLAMI
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