
 

 

ISTANZA DI RICORSO 
M-IOCONTR5-11
                   Rev2
Data, 10/01/2020

 
 

m-iocontr5-11 modello domanda ricorso per campione non idoneo_rev2.doc Pag. 1 di 1 

Al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali 
e del turismo 
Dipartimento delle politiche competitive della qualità 
agroalimentare, ippiche e pesca 
Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare e dell’ippica 
Ufficio PQAI IV 
Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC 
 
Per il tramite dell’Organismo di Controllo della 
C.C.I.A.A. di Trento 

 
 
Oggetto: Legge 238/2016, articolo 65 comma 4. 

DM 12 marzo 2019, Articolo 11. 
Presentazione ricorso alla Commissione di appello per i vini DOCG e DOC. 

 
 

Il sottoscritto __________________, nato a _________________________ 
il ____________, residente a ________________________ in via 
__________________________, codice fiscale ______________________________, 
in qualità di legale rappresentante/proprietario della 
Ditta/Società/Azienda________________________________________, con sede nel 
Comune di ____________________________ via ___________________ n. ______, 
e-mail certificata (PEC) __________________________________________________ 

 
CHIEDE 

ai sensi dell’articolo 11, comma 1 e 2, del DM 12 marzo 2019, di presentare ricorso 
alla Commissione di Appello per gli esami organolettici dei vini a DOCG e DOC, per il 
campione di vino atto a DOCG/DOC _____________________________ di hl ______, 
prelevato con verbale n. ________ risultato NON IDONEO alla Commissione di 
degustazione della DOCG/DOC n. ________ del __________ e comunicato con nota 
n. ____ di data ____________________. 

A tale scopo allega la seguente documentazione: 

 Copia ricevuta di versamento di € 260,00 per il funzionamento della 
Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC. 

Distinti saluti.  

 

Data _______________  
____________________________________ 

Firma del legale rappresentante o altro incaricato 
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Modalità di invio 
 

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

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

 Consegna a mano presso l’ufficio Organismo di Controllo della C.C.I.A.A. di Trento (via Dordi 19)  
 
             previo appuntamento ai numeri 0461/887256 – 0461/887276 – 0461/887260. 
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