
  

Da restituire entro il 31 marzo 2008
anche via fax:  0131 313250

e-mail:  asperia@al.camcom.it 
 

PREMIO MARENGO DOC 
 

34° Concorso enologico della provincia di Alessandria 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto  
      

in qualità di  
      

della ditta  
      

con sede in  CAP  
      

via  
      

tel.  fax  codice fiscale  
      

e-mail sito
 

categoria di appartenenza:  produttori vitivinicoli 
   

  cooperative 
   

  industriali e commercianti 
 
presa visione di quanto prescritto dall’apposito Regolamento chiede di partecipare al concorso in oggetto con i 
seguenti vini: 
 

DENOMINAZIONE 
es: Barbera del Monferrato, 

Gavi, ecc. 

SOTTODENOMINAZ. 
es.: Bricco del Sole, Vigna 

Vecchia, ecc. 
ANNO 

CONSIST. 
PARTITA 

Nr.  
bottiglie 

ATTEST. 
IDONEITÀ  

Nr.  

VINIFIC.  
IN  

PROPRIO 

INTESTATARIO 
ATTESTAZIONE 

IDONEITÀ 

     SI       NO   

     SI      NO   

     SI      NO  

     SI      NO   

     SI      NO   

     SI      NO   

     SI      NO   

     SI      NO   
 
Per quanto sopraindicato dichiara che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia 
vitivinicola (denuncia di produzione delle uve ed esame chimico-fisico-organolettico dei vini presentati) e di 
acconsentire ad appositi incaricati di ASPERIA di prelevare i campioni in azienda secondo le quantità e le modalità 
previste dal Regolamento del Concorso Enologico stesso. 
 
 
Data …………………………………..…………….. firma ……………………………………………………………………. 
 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati da ASPERIA nell’ambito del procedimento relativo 
al 34° Premio Marengo DOC. Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha carattere obbligatorio ed il rifiuto di conferirli comporta 
la non ammissione al concorso. All'interessato competono tutti i diritti previsti dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche. 
Titolare del trattamento è ASPERIA, via Vochieri 58, 15100 Alessandria. 

 


	Testo1: PDF compilabile
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Testo36: 
	Testo37: 
	Testo38: 
	Testo39: 
	Testo40: 
	Testo41: 
	Testo42: 
	Testo43: 
	Testo44: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Testo47: 
	Testo48: 
	Testo49: 
	Testo50: 
	Testo51: 
	Testo52: 
	Testo53: 
	Testo54: 
	Testo55: 
	Testo56: 
	Testo57: 
	Testo58: 
	Testo59: 
	Testo60: 
	Testo61: 
	Casella di controllo62: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	1: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off

	0: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off



	1: 
	0: Off
	1: Off




