
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI  SPUMANTIZZAZIONE  – NR1  ______ 
(ex Circolare Mi.P.A.F. – I.C.R.F.  NR. _____ del____) 

ANNATA VITIVINICOLA  200_/200_ 

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Ispettorato Centrale Repressione Frodi 

Ufficio Dirigenziale di _______________________ 

Via_____________________ nr. ___________   C.A.P. ___________ 

Indirizzo e-mail2 __________________________Fax2 _____________

I l  s o t t o s c r i t t o 

Cognome ______________________  Nome____________________ 

Nato a ____________________ il __________________ e residente a 

_______________________ in via______________________________ 

in qualità di rappresentante legale/delegato3 _________________  della 

D I T T A  : 

Nome/Ragione Sociale _______________________________________ 

P. I.V.A. nr. _____________________ Cod.  Fisc. __________________ 

Cod. ICRF NR. ____/__________ 

Con stabilimento in via_________________________________________ 

Comune____________________________(___)  CAP _______________ 

Tel_________________ Fax _______________ e-mail2 _______________ 

D I C H I A R A 

1 Indicare il nr progressivo della dichiarazione riferito all’annata vinicola.
2 Da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio 
3 cancellare la voce che non interessa e  se in qualità di delegato indicare gli estremi della delega e/o 
allegarne copia.

MOD. 2 



Che in data ____/____/ 200_  con inizio alle ore ______, ______ 

presso il suindicato stabilimento vinicolo effettuerà la4 ________ - 200_ /200_ 

operazione di elaborazione vino spumante descritta nella sottostante tabella:

METODO UTILIZZATO:

A) Charmat o assimilato, con fermentazione in autoclave; 

B) Classico con fermentazione in bottiglia;

Autoclave5 o 
altro impianto nr 

Prodotto base Arric-

chito6

Sacca-

rosio

totale

Agitatore

Si No

Denominazione merceologica7 HL Titolo8

alcolom.

Montegradi9

(litri alcole) 

Si
No

(kg)

a)7

b)7

c)7

TOTALI

O T T E N E N D O: 

Denominazione merceologica vino spumante finito10 hL Titolo alcolometrico totale11

Il sottoscritto12, procedendo all’elaborazione del vino spumante con il metodo 
classico dichiara inoltre che con il suddetto quantitativo di saccarosio 

4 Indicare il nr. Progressivo dell’operazione riferito all’annata vinicola in corso. Il medesimo nr. Progressivo
sarà indicato sul registro o conto speciale di cui all’art. 14, par 1 ottavo trattino del Reg (CE) nr 
884/2001 (registro d’elaborazione di vini spumanti…..)
5 indicare il nr. dell’autoclave (metodo Charmat) interessata alla singola operazione (specificare se munita o
no di agitatore e barrare la relativa casella) ovvero il nr. dell’impianto o attrezzatura (pupitres manuali o 
automatizzate)  utilizzata se l’elaborazione è effettuata con il metodo classico.
6 Indicare se il/i prodotto/i base è/sono stato/i arricchito/i SI o NO.
7 Indicare la precisa denominazione merceologica del/i prodotto/i base utilizzato/i da solo o in miscela per 
l’elaborazione del vino spumante.
8 Indicare il titolo alcolometrico totale del/i prodotto/i base utilizzato/i
9 indicare il montegradi del/i prodotto/i base, espresso in litri alcole  ed ottenuto moltiplicando il quantitativo di 
prodotto base in hL per il titolo alcolometrico volumico totale  espresso in percentuale.  (p.es.:  hL 500 * 
10,50% vol. = litri alcole 5250,00)
10 indicare la precisa denominazione merceologica di vendita del vino spumante elaborato 
11 indicare il titolo alcolometrico totale del vino spumante finito espresso in % vol.

MOD. 2 



MOD. 2 

(kg______,___), procederà alla preparazione dello sciroppo zuccherino necessario 
per le operazioni di spumantizzazione per un volume pari ad hL _______,___ e che 
tale sciroppo sarà detenuto nel/i serbatoio/i nn.rr_______ della capacità di 
hL____________. Il suddetto prodotto verrà aggiunto,  esclusivamente nelle 
bottiglie contenute nelle pupitres suindicate, sino ad esaurimento dell’operazione di 
spumantizzazione indicata nella presente dichiarazione.

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente 
dichiarazioni per l’istruttoria e le verifiche necessarie (Legge n. 675/96). 

13___________ lì ____/____/________ 

Firma del legale rappresentante
o del delegato della ditta. 

avvertenze generali:

tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e 
leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all’ufficio destinatario almeno sei giorni 
lavorativi prima della data in cui è prevista l’operazione

                                                                                                                                                
12 tale dichiarazione è da rendersi esclusivamente se l’elaborazione è effettuata con il metodo classico, per 
cui è necessaria la preparazione preventiva dello sciroppo zuccherino (liqueur de tirage)
13 Indicare luogo e data.


