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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ssmm 

 
Il sottoscritto ______________________________________________nato a ________________________ 
 
prov. di ________il _____________________ C.F. _____________________________________________ 
 
 in qualità di Conduttore/Legale rappresentante dell’Azienda 
______________________________________________________________________________________  
 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
 
via __________________________________________________________________ prov. ____________ 
 
C.F. _______________________________________part. IVA ____________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.M. 11 novembre 2 011 
 

 
D I C H I A R A 

 
 
che per il vino a DOC ______________________________ di cui è stato richiesto l’esame chimico-fisico ed  
 
organolettico della commissione di degustazione, sono stati rispettati gli adempimenti tecnico-amministrativi  
 
previsti dalla normativa vigente in materia 
 

�le uve sono di propria produzione 

�le uve sono state acquistate/conferite da :_________________________________________________ 
 
 
C.F. _______________________________________part. IVA ____________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 78 comma 2 della L.238 del 12 
dicembre 2016, relative alle sanzioni nelle quali incorre chiunque denunci un quantitativo di uva o di vino 
maggiore di quello effettivamente prodotto: 
 
Il sottoscritto rilascia la presente consapevole de lle sanzioni amministrative e penali previste dal D .P.R. 
28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni non ve ritiere e falsità negli atti. 

  
Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “re golamento generale sulla protezione dei dati”  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento, Titolare del 
trattamento, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare per procedere ai controlli prescritti dalla normativa in materia vitivinicola. Il conferimento dei dati è 
necessario per adempiere ad un obbligo di legge. il mancato conferimento degli stessi ci impedirà di procedere alla verifica prevista dal Piano dei controlli con conseguente 
impossibilità per Lei di rivendicare le DO e IG sottoposte al controllo di questo Organismo. I dati raccolti saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere 
alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi, né trasferiti in territorio extra UE ma potranno essere resi accessibili a terzi (es.: enti di 
vigilanza) esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lei potrà far valere i Suoi diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (accesso, cancellazione, 
blocco, aggiornamento, rettifica, portabilità, integrazione dei dati, opposizione al loro trattamento) scrivendo a Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina 13, 38122 Trento 
(cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

         Firma del/della dichiarante 
 

Luogo e data _____________________                                                      _________________________________ 

  



 
 
Allegare al modulo: 
 

Copia del documento di trasporto nel caso di esportazione di vino sfuso. 

 

Modalità di invio 
 
Per posta all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. 

 

Per fax al numero 0461/887200. 

 

Per posta elettronica all’indirizzo controlliproduzioni@tn.camcom.it. 

 

All’indirizzo PEC controllovini@tn.legalmail.camcom.it. 
 

Consegna a mano presso lo sportello del Servizio Controllo sulle Produzioni della C.C.I.A.A. di Trento (via 

Calepina 13, primo piano) negli orari di apertura al pubblico lun-ven: 8.30-12.15; giov. 8.30-12.15; 

15.00-16.00. 
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