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CCIAA Torino  Tel. 011 5716-912/388/396  Fax 011 5716381  email controllo.vini@to.camcom.it 

 
ORGANISMO DI CONTROLLO PER I VINI A 

DENOMINAZIONE D’ORIGINE DELLA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 
Spett. 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Via San Francesco da Paola n. 24, 
10123 TORINO  
 
 

ADESIONE AL SISTEMA DEI CONTROLLI DEI VINI A D.O. 
(ai sensi dell’art. 13 comma 12 del D.Lgs. 61/2010) 

 
Il sottoscritto (cognome,nome)___________________________________________________________________ 
 
nato a_________________________ il ____________ residente a ______________________ 
 
via ______________________________________ n. ______ in qualità di responsabile incaricato dell’Azienda: 
 
__________________________________________________ con sede nel Comune di ______________________ 
 
CAP __________ via_________________________________n. _____P.IVA/C.F.____________________________ 
 
Tel.____________________fax ____________________e-mail__________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere inserito nell’elenco: 
 VINIFICATORI 
 IMBOTTIGLIATORI 
 AZIENDE OPERANTI L’ACQUISTO O LA VENDITA DI VINO SFUSO (1) 
 CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE 

 

al fine di utilizzare le seguenti D.O.:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità 

 
 di operare in conformità  alle prescrizioni previste dal disciplinare di produzione della D.O.; 
 di essere a conoscenza e di accettare il Piano dei Controlli della D.O. nell’ultima versione 

approvata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
 di essere a conoscenza e di accettare il tariffario per il controllo della D.O. nell’ultima versione 

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 codesta CCIAA ad effettuare i controlli di conformità presso l’azienda con la 

frequenza e le modalità previste dal Piano dei Controlli della D.O.; 
 di assumersi ogni responsabilità conseguente a proprie inadempienze; 
 di autorizzare codesta CCIAA all’impiego dei dati relativi alla propria azienda, per scopi connessi  

con l’esercizio del sistema dei controlli della DO (ai sensi del D.Lgs. 196/2003)  
 
L’azienda si impegna a comunicare a codesta CCIAA, entro 15 giorni, tutte le variazioni ai dati riportati 
alla presente richiesta. 
Salvo diversa comunicazione di disdetta, l’adesione al sistema dei controlli si intende tacitamente 
rinnovata di anno in anno. 

 
 
    il         

                       (Località)         (data)   (timbro e firma del legale rappresentante) 

 
Allegare copia documento d’identità in corso di validità 
(1) Soggetti della filiera che provvedono a vendere vini sfusi non ottenuti dalla vinificazione in proprio di uve aziendali 
 

 


