
Allegato 2

(progetti singoli)

Dichiarazione rilasciata dal Legale rappresentante di una struttura di trasformazione privata 

D I C H I A R A Z I O N E

Il  sottoscritto  ______________________________ nella  qualità  di  Legale  Rappresentante  della 

struttura  di  trasformazione/confezionamento  ___________________________________________ 

sita in ___________________ Via/C.da __________________________in relazione al progetto di 

ristrutturazione  e  riconversione  del  vigneto  sito  nel  territorio  del  Comune  di 

________________________,  C.da  __________________________,  che  il  Sig. 

_______________________________ nato a _________________________ il __________  dovrà 

presentare  presso  l’Ispettorato  Agricoltura  di  ______________________,  consapevole  delle 

responsabilità civili e  penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni 

D I C H I A R A  

 che il Sig. _______________________________ ha conferito,  direttamente o mediante conto 
terzi o società controllanti o collegate,alla struttura di confezionamento da me rappresentata, Hl 
di vino ________________,  relativi alla  produzione proveniente dai propri vigneti, nel triennio 
di riferimento, per il confezionamento di vini a IGT/DOC;

 che la  quantità di vino, riferita ai conferimenti e al netto delle eventuali giacenze, prodotto e 
confezionato,  nelle campagne vitivinicole di riferimento è la seguente (dato desumibile dalle  
Dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi del D.M. 28/12/2006):

campagna vitivinicola 2015/16 =  ettolitri  _______________

campagna vitivinicola 2016/17 =  ettolitri  _______________

campagna vitivinicola 2017/18 =  ettolitri  _______________

di  conseguenza  la  produzione  media  di  vino  confezionato  nel  triennio  di  riferimento  è  pari  ad 

ettolitri _____________

 che la quantità di vini ad IGT o a DOC prodotti in recipienti di capacità non superiore a 60 

litri nel triennio di riferimento è la seguente (dato desumibile dai registri di imbottigliamento):

anno solare 2015 =  ettolitri  _______________

anno solare 2016 =  ettolitri  _______________

anno solare 2017 =  ettolitri  _______________

di conseguenza la produzione media di vini IGT o a DOC confezionati in recipienti di capacità non 
superiore ai 60 litri, nel triennio di riferimento, è pari ad ettolitri  _____________



 che la Cantina ha  iniziato la propria attività  nella campagna vitivinicola ______________ 
(solo nel caso di cantine di nuova costituzione, così come previsto dal bando, indicare la  
prima vendemmia di attività).

____________________, _____________

   FIRMA

                                                                                         ___________________________

Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta 
ad autenticazione  qualora  sia  apposta  in presenza  del  dipendente addetto al 
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente alla  
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

 


