Alla
MOSTRA NAZIONALE DEI VINI
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13
30020 PRAMAGGIORE -- VE

58° CONCORSO NAZIONALE DEI VINI 2019
VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI VINO
Il sottoscritto,
del (Comando – Comune – Ufficio – Ente)
con la qualifica di
(prelevatore, Messo Comunale, Funzionario, Vigile, ecc….)
OPPURE
Responsabile dell’Azienda in qualità di
(Legale Rappresentante, 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 aver prelevato presso l’Azienda
Indirizzo
Alla presenza del Responsabile dell’Azienda
n.18 (diciotto) bottiglie della capacità di lt.0.750 del Vino
annata		
da iscrivere al 58° Concorso Nazionale Vini nella categoria
Barrare obbligatoriamente le Caselle
		
Vini tranquilli		
Vini Frizzanti 		 Vini Spumanti
Denominazione di Origine (DOP)
Indicazione Geografica Tipica (IGP)
Vini Spumanti di Qualità (VSQ).
Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al n°			
(lotto)
Dichiaro inoltre che la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione suddetto è di n.
bottiglie pari a hl.
I campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e contenuto.
La Ditta provvederà ad inoltrare alla Mostra Nazionale Vini, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 13 - Pramaggiore (Venezia)
entro il 10 Marzo 2019 le 18 bottiglie, o 12 bottiglie se vino liquoroso, nei cartoni sigillati, accompagnati da una copia del
presente verbale; la seconda copia del verbale viene trattenuta dall’Azienda e la terza copia viene da me archiviata presso
l’ente dal quale dipendo.
									Data
					

Il Responsabile dell’azienda

					

Il Funzionario Verbalizzante

In caso di autocertificazione, è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente verbale sarà fotocopiato dall’azienda nel numero di copie occorrenti, tenendo presente che ogni tipo di vino
prelevato deve essere accompagnato dal proprio verbale.

LA DOCUMENTAZIONE VA APPLICATA ESTERNAMENTE, IN BUSTA CHIUSA, ED IN MODO
VISIBILE, ALLA SCATOLA DEL CAMPIONE DI VINO.

