Riclassificazione da livello più elevato a livello inferiore ai
sensi dell’art.38 della L. 238/2016 (da allegarsi al modello
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

L’Azienda (ragione sociale) ________________________________________________________________
partita I.V.A. ____________________ con sede legale in ________________________________________
Via ________________________ n. __________, email ________________________, nella persona del
legale rappresentante ___________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________, cod. ICQ dello stabilimento ____________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000;
relativamente

all’operazione

di

data

__________

a

carico

della

partita

di

vino

_____________________________________________________ (identificata sul gestionale Gerem con
numero ID________) riclassificata nella partita di vino ___________________________________________
(identificata sul gestionale Gerem con numero ID ________)

DICHIARA
-

che il prodotto proviene da vigneti rientranti nella zona di produzione della DO/IG
prescelta;

-

che Il prodotto ha i requisiti prescritti per la Denominazione/Indicazione prescelta;

-

che la resa massima di produzione di quest’ultima è uguale o superiore rispetto a
quella di provenienza.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure
sottoscritta e inviata unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via mail.

Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “regolamento 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.

Luogo e data
______________________
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Il / La Dichiarante
__________________________
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