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L’azienda  

n. di iscriz. alla CCIAA  

situata in  comune  

 
(indirizzo)  

n° tel  n° fax  E mail  

 
 

a nome di  codice fiscale/P. IVA  

 
(cognome e nome)  

 
 

codice ICQRF  

 
CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco dei: 

� viticoltori  (ruolo Conduttori: produttori di Uve destinate a D.O.);   

� centri di intermediazione delle uve (acquisto/vendita Uve destinate a D.O.);  

� vinificatori (ruolo Detentori: produttori di Mosti e Vini  destinati a D.O.);  

� aziende operanti l’acquisto o la vendita di vino sfuso (*);    

� imbottigliatori; 

al fine di utilizzare la seguente D.O: 

 Montescudaio __________________________________________________________ 

    Terre di Pisa____________________________________________________________ 

     San Torpè______________________________________________________________ 

     Val di Cornia___________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

� 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 revisione approvato 

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 revisione 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, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della 

D.O., dei dati relativi alla propria azienda da Voi forniti (autorizzazione 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 nella presente 

richiesta. 

Allegati:  

 - versamento  sul  c/c postale n. 00218560 dell’ importo di €___________, intestato alla Camera di Commercio di Pisa- 

“Struttura di controllo” dei vini a D.O. Montescudaio , Terre di Pisa e, per il territorio di competenza, San Torpè e Val 

di Corina,  P.zza V. Emanuele II, n. 5 -56125 Pisa. 

-Copia documento d’ identità in corso di validità, del Titolare/Rappresentante dell’azienda; 

  

 il    
(Località) 

 
(data) 

 
(timbro e firma del legale rappresentante) 

 
(*) N.B.:Rientrano in questa categoria anche i Vinificatori  che acquistano vino atto a D.O. e/o vino certificato a D.O. 

per la  parte eccedente acquistata rispetto alla produzione aziendale;pertanto tali soggetti dovranno assoggettarsi ad 

ambedue gli elenchi per i  rispettivi quantitativi.    

 

L’adesione al sistema dei controlli deve essere compilata in tutte le sue parti e trasmessa, anche per fax n.050512348, 

alla CCIAA di Pisa- Piazza Vittorio Emanuele II, 5- 56125 Pisa.- Tel 0540/512320-343 e mail 

:strutturadicontrollo@pi.camcom.it. Tale adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno laddove non 

dovessero pervenire comunicazioni di tipo diverso. 
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Prospetto tariffario  

Viticoltori 
€ 0,29 

(0,24+iva21%) 
ogni 100 kg di uva di cui viene richiesta la rivendicazione 

Centri di intermediazione 

delle uve  

€ 0,29 

(0,24+iva21%) 
ogni 100 kg di uva venduti 

Aziende operanti l’acquisto 
e/o la vendita di vini sfusi o 

certificati a D.O. 

€ 0,45 
(0,37+iva21%) 

ogni 100 l di vino per i quali viene richiesta la certificazione alla D.O. 

e/o ogni 100 di vino destinato alla D.O. o certificato a D.O. venduti 

Vinificatori 
€ 0,45 

(0,37+iva21%) 
ogni 100 l di vino di cui è richiesta la rivendicazione 

Imbottigliatori € 0,45 
(0,37+iva21%) 

ogni 100 l di vino a D.O effettivamente imbottigliati 

  

 


