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Allegato 2
IMPEGNO FRA IL SOGGETTO PRODUTTORE e SOGEGTTO A CUI VENGONO CONSEGNATI I
SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
Da allegare alla comunicazione per l’uso alternativo
dei sottoprodotti della vinificazione (allegato 1)

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE
CODICE FISCALE
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
COMUNE

RESIDENZA

P

TEL.

PROV.

FAX

E-MAIL

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)
CODICE FISCALE (CUAA)

PARTITA IVA

DENOMINAZIONE
FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO
COMUNE

SEDE LEGALE

CAP

TEL.

PROV.

FAX

E-MAIL
LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA

SI’

NO

COMUNICA
che nel/i giorno/i __________________________ alle ore ____________, per la campagna
vendemmiale ________, consegnerà i sottoprodotti di vinificazione ottenuti dalla trasformazione
dell’uva presso i propri impianti
A
CODICE FISCALE
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
RESIDENZA

COMUNE
TEL.

P
FAX

E-MAIL

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)
CODICE FISCALE (CUAA)
DENOMINAZIONE

PARTITA IVA

PROV.
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FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO
COMUNE

SEDE LEGALE

CAP

TEL.

PROV.

FAX

E-MAIL
LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA

SI’

NO

che si impegna a destinare ad uso agronomico i sottoprodotti della vinificazione sulle superfici
agricole riportate nel proprio fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), cosi come riportate in allegato
al presente atto di impegno.
I sottoprodotti consegnati e destinati all’utilizzo agronomico sono:

Kg

caratteristiche
Alcol anidro totale/ 100 Kg
Umidità (solo per le fecce)
%

VINACCE
FECCE
SOGGETTO PRODUTTORE
Io sottoscritto, dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della
conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa
all’intervento, agli Organi incaricati dei controlli.
Luogo e data ___________________________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________________________
(per esteso e leggibile)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno
controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

SOGGETTO A CUI VENGONO CEDUTI I SOTTOPRODOTTI
Io sottoscritto,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente
decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa
all’intervento, agli Organi incaricati dei controlli.
Luogo e data ___________________________________________________________________________________
Firma _________________________________________________________________________________________
(per esteso e leggibile)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno
controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

.

