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MODULO A PRELIEVO EFFETTUATO DA PUBBLICO UFFICIALE, FUNZIONARIO, ETC. ESTERNO ALL’AZIENDA 

Il sottoscritto 

Funzionario con qualifica di dell’Ente 

Il modulo deve essere firmato e timbrato con il timbro ufficiale e/o di servizio del Verbalizzante 

oppure 

MODULO B PRELIEVO EFFETTUATO DA RESPONSABILE INTERNO ALL’AZIENDA 

Il sottoscritto 

Responsabile dell’azienda in qualità di 
(enologo, Legale Rappresentante, 

Presidente di Cantina, etc.) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa, il sottoscrittore 
è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del Decreto stesso. 

Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

DICHIARA 

di aver prelevato presso l’Azienda _________________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________________N. ____________ 

C.A.P. _________ Città ____________________________________________________________________________ Provincia______ 

 N. 6 bottiglie completamente etichettate e confezionate della capacità di litri 0,750 cadauna 

 N. 12 bottiglie completamente etichettate e confezionate della capacità di litri 0,500 cadauna 

 N. 12 bottiglie completamente etichettate e confezionate della capacità di litri 0,375 cadauna 

del Vino ______________________________________________________________________________________ annata __________ 
(indicare esatta denominazione del vino in conformità alla legislazione vigente) 

da iscrivere al Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2021 alla seguente categoria (barrare la categoria del vino): 
1. IGT (Indicazione Geografica Tipica) 

1.1 Rossi I.G.T. annate 2020 e 2019 

1.2 Rossi I.G.T. annate 2018 e precedenti 

1.3 Bianchi I.G.T. 

1.4 Rosati I.G.T. 

2. DOC (Denominazione di Origine Controllata)

2.1 Rossi D.O.C. annate 2020 e 2019 

2.2 Rossi D.O.C. annate 2018 e 2017 

2.3 Rossi D.O.C. annate 2016 e precedenti 

2.4 Bianchi D.O.C. 2020 

2.5 Bianchi D.O.C. 2019 e precedenti 

2.6 Rosati D.O.C. 

3. DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita)

3.1 Rossi D.O.C.G. 

3.2 Bianchi D.O.C.G. 

3.3 Rosati D.O.C.G. 

4. Vini Frizzanti 

4.1 Rossi D.O.C. – Rossi I.G.T. 

4.2 Bianchi D.O.C. – Bianchi I.G.T. 

4.3 Rosati D.O.C. – Rosati I.G.T. 

5. Vini spumanti 

5.1 Rossi V.S.Q. – Rossi D.O.C. – Rossi I.G.T. 

5.2 Bianchi dolci V.S.Q. – Bianchi dolci D.O.C. - Bianchi dolci I.G.T. 

5.3 Bianchi secchi V.S.Q. – Bianchi secchi D.O.C. - Bianchi secchi I.G.T. 

5.4 Rosati V.S.Q. – Rosati D.O.C. - Rosati I.G.T. 

6. Vini passiti 

6.1 D.O.C. 

6.2  I.G.T. 

Il campione prelevato appartiene alla partita di vino individuata al N. di lotto _________________. Il prelievo viene fatto alla presenza 
del Sig. __________________________________________________________________________ responsabile dell’Azienda medesima. 

DICHIARA INOLTRE CHE 
La consistenza quantitativa totale della partita di vino dalla quale è stato prelevato il campione è pari a ettolitri ____________ corrispondenti 
a n. bottiglie________. I campioni prelevati provengono dallo stesso quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura e contenuto. 
L’Azienda provvederà a far pervenire entro il 02 LUGLIO 2021 a: Concorso Enologico Premio Qualità Italia 2021, Via Mulino del Gioco n. 
16 - 65013 Città Sant’Angelo (PE), le bottiglie prelevate e confezionate in unico imballaggio unitamente al presente verbale di prelievo. 

Data In caso di compilazione del modulo A 
Timbro Ufficiale e/o di servizio 

e firma del Funzionario Verbalizzante 

In caso di compilazione del modulo B 
Timbro e firma del sottoscrittore 

(allegare copia documento di identità in corso di validità)

Luogo 
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