Camera di Commercio I.A.A. di Trento
Via Calepina 13 – 38122 Trento TN

Menzioni di vigna

Tel: 0461 887111 Fax: 0461 986356
Pec: cciaa@tn.legalmail.camcom.it
E-mail: info@tn.camcom.it
P.Iva: 00262170228

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI MENZIONE DI VIGNA
(ai sensi della L.238 del 12 dicembre 2016, art. 31 comma 10)

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a _________________ (prov. _______)
il_______________ residente in__________________________Via______________________n.___________
CAP________ Tel. ________________________ e-mail ______________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
in

qualità

di

________________________________

dell’azienda

____________________________

P.IVA_____________________________ e:




conduttore dei vigneti interessati;
vinificatore delle uve provenienti dai vigneti interessati;

CHIEDE
1.




il riconoscimento e l’inserimento nell’elenco delle vigne di cui alla Deliberazione P.A.T. n. 1320 del 22
giugno 2012 del
toponimo;
nome tradizione;
attribuito alla menzione di vigna ________________________________________________________
ubicata nel Comune di ____________________________________________________ ed individuabile
nelle seguenti particelle fondiarie:

Comune catastale

2.

Particella fondiaria

che detto nome della “vigna” possa essere utilizzato per tutti i vini delle denominazioni di origine
compatibilmente con le zone di produzione previsti dai rispettivi disciplinari di produzione
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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)

NOTA:

__________________________
(firma)

La firma può essere apposta digitalmente o direttamente dall’interessato in presenza dell’addetto
dell’ufficio; qualora la domanda sia inviata per posta o presentata da terzi va allegata la fotocopia di
un documento di identità valido del dichiarante.
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Allegare al modulo (indicare la documentazione allegata):



Copia della documentazione cartografica (mappa catastale, mappa storica) dalla quale si evince l’esistenza
e l’ubicazione del toponimo in questione;



Documentazione attestante l’uso tradizionale ed ininterrotto del nome tradizionale attribuito all’area vitata
in questione (solo per nomi tradizionali)



Copia dei registri di cantina relativi alle partite di vino rivendicate negli ultimi 5 anni con nome tradizionale
(solo per nomi tradizionali)



Altra documentazione utile a comprovare l’utilizzo della menzione tradizionale;



Proposta di delimitazione dell’area interessata alla “vigna”;



Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.



Fotocopia di un documento valido d’identità.

Modalità di invio
All’indirizzo PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it;
Per posta elettronica all’indirizzo controlliproduzioni@tn.camcom.it;
Per posta all’indirizzo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;
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; 15.0016.00.

