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Spett. 
Camera di Commercio I.A.A.  
Servizio Controlli sulle Produzioni 
Via Calepina 13 
38122 Trento 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  il  

residente a  via  n°  

in qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda

con sede nel Comune di  CAP 

via  n°  

P.IVA/C.F  

tel  e-mail  Cod. I.C.Q.  
 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, 
 

D I C H I A R A 

1. che alla data del _______________ i quantitativi dei vini a D.O.C., dei vini atti a divenire a D.O.C. e dei vini a 
I.G.T. relativi alla vendemmia 2017 in giacenza presso questa cantina (ad esclusione dei quantitativi in 
conto lavorazione per soggetti terzi) sono i seguenti  

 

 Denominazione e tipologia di vino 
 
Classificazione per:  
DOC/IGT, sottozona, superiore, riserva e  
varietà 

 
Atto a divenire 

D.O.C. (litri) 
 

I.G.T. (litri) Rivend. 
Annata 

Sfuso Sfuso* ** 
1          

2           

3          

4              

5      

6       

7      

8         

9     
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 Denominazione e tipologia di vino 
 
Classificazione per:  
DOC/IGT, sottozona, superiore, riserva e  
varietà 

 
Atto a divenire 

D.O.C. (litri) 
 

I.G.T. (litri) Rivend. 
Annata 

Sfuso Sfuso* ** 
10     

11     

12     

13     

14     

15     

16        

17          

18              

19         

20             

21          

22               

 
*anche vino già imbottigliato, ma per il quale non sia stato attribuito n. di lotto. 
** indicare “no” per le partite di vino delle quali non viene rivendicata l’annata (solo per DOC Trento e 
IGT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – 

TRENTO 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 
Comunicazione del carico di cantina di vino 

2017 

 
M-IOCONTR1-15 
                  Rev 0 
 
 
Data, 19/05/2017 

 

dichiarazione di giacenza vini anno 2017.doc  Pag. 3 di 6 
 

 
2. che alla data del _______________ i quantitativi dei vini a D.O.C., dei vini atti a divenire a D.O.C. e dei vini a 

I.G.T. relativi alla vendemmia 2017 in giacenza presso questa cantina, detenuti in conto lavorazione per i 
soggetti qui di seguito specificati, sono i seguenti: 

 
Dati del soggetto proprietario del vino detenuto in c/lavorazione 
(da completare per ogni soggetto per il quale si effettua il conto lavorazione) 
 

Azienda (ragione sociale) ________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ________________________  con sede legale in ________________________________________

Via______________________ n.____, tel num______________________________ 

email______________________________, nella persona del legale rappresentante 

______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________ 

 
 Denominazione e tipologia di vino 

 
Classificazione per:  
DOC/IGT, sottozona, superiore, riserva e  
varietà 

 
Atto a divenire 

D.O.C. (litri) 
 

I.G.T. (litri) Rivend. 
Annata 

Sfuso Sfuso* ** 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Dati del soggetto proprietario del vino detenuto in c/lavorazione 
(da completare per ogni soggetto per il quale si effettua il conto lavorazione) 
 

Azienda (ragione sociale) ________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ________________________  con sede legale in ________________________________________

Via______________________ n.____, tel num______________________________ 

email______________________________, nella persona del legale rappresentante 

______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________ 

 
 Denominazione e tipologia di vino 

 
Classificazione per:  
DOC/IGT, sottozona, superiore, riserva e  
varietà 

 
Atto a divenire 

D.O.C. (litri) 
 

I.G.T. (litri) Rivend. 
Annata 

Sfuso Sfuso* ** 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Dati del soggetto proprietario del vino detenuto in c/lavorazione 
(da completare per ogni soggetto per il quale si effettua il conto lavorazione) 
 

Azienda (ragione sociale) ________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ________________________  con sede legale in ________________________________________

Via______________________ n.____, tel num______________________________ 

email______________________________, nella persona del legale rappresentante 

______________________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________ 

 
 Denominazione e tipologia di vino 

 
Classificazione per:  
DOC/IGT, sottozona, superiore, riserva e  
varietà 

 
Atto a divenire 

D.O.C. (litri) 
 

I.G.T. (litri) Rivend. 
Annata 

Sfuso Sfuso* ** 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
*anche vino già imbottigliato, ma per il quale non sia stato attribuito n. di lotto. 
** indicare “no” per le partite di vino delle quali non viene rivendicata l’annata (solo per DOC Trento e 
IGT). 
 
 
 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
____________________________________________________ 
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RISERVATO ALL’UFFICIO 
SPAZIO PER L’ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

Tipo documento ______________________ n° _________________________________ 

Rilasciato da _________________________ Data ______________________________ 

 
N.B.  

 La firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto dell’Ufficio competente a ricevere la 
dichiarazione. Nel caso che quest’ultima non venga presentata personalmente dal richiedente, è necessario allegare 
una fotocopia completa di un documento di identità, in corso di validità, dell’interessato. 

 La dichiarazione deve essere accompagnata dall’allegato n° 1 (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.LGS. n° 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) debitamente sottoscritto. 

 
 
 

           Riservato all’Ufficio 
Data_____________________________         Firma per esteso e qualifica del ricevente  
 
 

 __________________________________________________________ 
 
 
 
 

Foglio n°_____________  di _______________ 



 

 

 

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 All. 1 
 

 
La informiamo che i suoi dati saranno trattati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Trento, in qualità di Titolare dei dati, al fine di effettuare le attività istituzionali di controllo. 
  
Il conferimento dei dati è libero, ma l’eventuale rifiuto di fornirli non permetterà a questo Ente di procedere 
con le attività di cui sopra.  
 

1. I suoi dati potranno essere trattati da terzi, appositamente nominati Responsabili del Trattamento, per 
finalità strumentali a quelle in parola (es. gestione dei sistemi informativi).  
 

2. I suoi dati potranno essere comunicati al Consorzio Vini del Trentino (art. 5 dello statuto del Consorzio 
così come approvato dal DM 9/10/12) e ai soggetti per cui la comunicazione sia prevista da un obbligo 
di legge. In ogni caso non saranno diffusi se non in modo aggregato.  
 

3. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/03 scrivendo al Titolare, 
via Calepina, 13 Trento – agricoltura@tn.camcom.it. 

 
 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



 

 

 
Avvertenze 
 
La comunicazione deve essere effettuata per ogni singolo stabilimento/deposito per il quale è attribuito 
un corrispondente codice I.C.Q. e solo per i vini relativi alle denominazioni: 

 DOC Trentino 
 DOC Trento  
 DOC Casteller 
 DOC Teroldego Rotaliano 

e alle indicazioni: 
 IGT Vigneti delle Dolomiti; 
 IGT Vallagarina 

 
indicando il quantitativo di prodotto detenuto al momento della compilazione del modello. 
 
Il prodotto detenuto deve essere suddiviso tra i quantitativi in capo alla cantina dichiarante e i 
quantitativi detenuti per conto lavorazione e, pertanto, di proprietà di soggetti terzi, la cui anagrafica 
deve essere compilata per ciascuno. 
 
La compilazione della colonna “tipologia di vino” prevede la specificazione di varietà, doppia varietà, 
sottozona, menzione di vigna (solo se registrata), tipologia superiore, riserva per le DOC, novello, 
frizzante o passito per le IGT. Ad esempio: “Trentino Chardonnay Riserva”, “Trentino Superiore Pinot 
Nero”,“Trento Rosato”, “Teroldego Rotaliano Superiore Riserva”, “Vigneti delle Dolomiti Chardonnay” ecc. 
 
La comunicazione ha valore giuridico nei termini di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. La 
firma può essere apposta direttamente in presenza dell’addetto dell’Ufficio competente a ricevere la 
dichiarazione. Nel caso che quest’ultima non venga presentata personalmente dal richiedente, è 
sufficiente allegare una fotocopia completa di un documento di identità, in corso di validità, 
dell’interessato. 
 
Allegare al modulo: 
 
Copia del documento di identità del dichiarante. 
 
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 Controlli 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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