concorso enologico
nazionale_Oristano 2017

6a Edizione

domanda di partecipazione

Il Sottoscritto .........................................................................................................................................................................................
C.F...........................................................................................................................................................................................................................
nella qualità di

......................................................................................................................................................................................

(titolare/legale rappresentante o delegato)

dell’Impresa ..............................................................................................................................................................................................
(esatta ragione sociale)

avente sede in: CAP.......................................................... Città
Via o Frazione

.................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Tel. .........................................................................................................................................................................................................
E-mail

................................................................................................................................................................................................................

Partita I.V.A. .............................................................................................................................................................................................
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 455/2000, di:
1.

aver preso visione del regolamento del concorso enologico BINU
2017, 6^ edizione, che accetta in tutte le sue disposizioni;

2.

soddisfare i requisiti di cui all’art. 3 del sopracitato regolamento;

3.

partecipare in qualità di:
□ viticoltore o vinificatore in proprio

□ cantina sociale

□ industriale

□ commerciante

Firma
____________________________
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categoria di appartenenza

Presa visione del Regolamento “BINU_Concorso Enologico Nazionale - 6a
edizione”, che accetta in tutte le sue disposizioni,
il sottoscritto ……………………………………………………………….
porge domanda di partecipazione per il vino appresso indicato, resa ai sensi
del D.P.R. 455/2000:

nome del vino .............................................................................................................................................................................
igp

dop

tipologia

rosso

…..spumante

bianco

rosato

….vino da dessert

annata di produzione ................................................. gradazione alcolica ..................................................

Il vino presentato in concorso soddisfa i requisiti di cui all’art. 4 del
regolamento “BINU_Conconrso enologico nazionale – 6^edizione”:
1. Hl totali………………………………………………………………………………..
2. Si presenta al concorso il lotto n. …………. imbottigliato in data ………………….
della consistenza di n. …….. bottiglie, giacente nella cantina sita in……………….
………………………………………………………………………………………..
3. Il vino è stato
□

vinificato in proprio

□

acquistato da………………………………………………………………

Firma
____________________________
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6 Edizione

allegati

Allega:
1. ricevuta del versamento della quota di partecipazione
2. fotocopia dei documenti richiesti all’art. 5 del Regolamento del Concorso
3. copia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 el D.P.R. 445/2000 consapevole
delle sanzioni penali per le dichiarazioni non veritiere, (BARRARE LE VOCI CHE
INTERESSANO):
che la partita di vino cui si riferisce il campione deriva da uve regolarmente
denunciate e provenienti da vigneti iscritti nello schedario viticolo
di non aver subito condanne passate in giudicato per frode o sofisticazione
ATTENZIONE! La presente domanda, il verbale di prelievo e gli allegati
richiesti, devono pervenire CONGIUNTAMENTE alla Segreteria del
Concorso, mentre l’invio dei Campioni presso la sede di Laore:

BINU
Segreteria del Concorso
CCIAA di Oristano
Via Carducci 23
09170 Oristano

BINU
Consegna campioni
Laore Sardegna Sut Sinis
Loc. Pardu Nou
09070 Siamaggiore

Scadenza 8 ottobre 2017 (non fa fede il timbro postale) Luogo

e data

Timbro e firma

