
    
 

13° EDIZIONE DEL CONCORSO VININVILLA VINI A D.O.C., A D.O.C.G. E A I.G.P. 
DELLA PROVINCIA DI ASTI 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
          
    
                         Al Comune di Villafranca d’Asti 
                Via Roma, 50 
                                14018 Villafranca d’Asti 
      
                 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
nella qualità di _____________________________________________________________________________________________________________ 
                              specificare (titolare, legale rappresentante, ecc.) 
 
dell’Impresa  ______________________________________________________________________________________________________________ 
                    specificare (esatta ragione sociale) 
 
avente sede in:  CAP ______________________  Città ____________________________________________________________________________ 
 
 
Via o Frazione _______________________________________________________________________ Tel. _________________________________   
 
 
Fax __________________________________ e-mail ______________________________________ Partita I.V.A. ____________________________ 
 

CATEGORIA DI APPARTENENZA 
 

   Vinificatore in proprio     Cantina Sociale      Commerciante      Industriale          
 
Presa visione del Regolamento della 13^ Edizione del Concorso VININVILLA vini a D.O.C, a D.O.C.G. e a I.G.P. della Provincia di Asti, che 
accetta in tutte le sue disposizioni, porge domanda di partecipazione per il vino appresso indicato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dichiara che il prezzo di vendita per bottiglia (I.V.A. COMPRESA), valido per tutto il 2022  e comunemente praticato al pubblico sia presso la propria  
 
Impresa che presso Enoteche o Rivenditore, è pari ad Euro _________________________ 
 
Consistenza della partita n. _______________ bottiglie, di cui all’operazione del Registro di Imbottigliamento  (R.I. ____________ ) effettuata in data  
 
_________________  e segnata al n. ________________ giacente nella cantina sita in___________________________________________________ 

 

 
Il vino è stato       Vinificato in proprio         Acquistato da  _________________________________________________________________________            

 
Allega: 1) n° 3 etichette in originale relative al vino in argomento, 
 2) fotocopia dei documenti richiesti all’Art. 6 del Regolamento del Concorso. 

 
Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 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 campioni deriva da uve regolarmente denunciate alla Camera di Commercio competente per territorio e 
proveniente da vigneti iscritti al relativo Albo; 

 che la partita di vino cui si riferisce il campione deriva da uve biologiche; 
 di non aver subito condanne passate in giudicato per frode o sofisticazione. 

 
ATTENZIONE 
La presente domanda deve pervenire alla segreteria del concorso (Via Roma, 50 – 14018 Villafranca d’Asti) ENTRO E NON OLTRE IL 
04/07/2022. 
I relativi campioni  (n. 09 bottiglie REGOLARMENTE ETICHETTATE per ogni tipo di vino) devono essere disponibili per il prelievo da parte di un 
incaricato del Comune di Villafranca. 
Gli allegati richiesti devono pervenire CONGIUNTAMENTE alla presente domanda o essere disponibili presso la sede dell’impresa entro la data del 
prelievo. 

Denominazione di Origine :            CONTROLLATA                    CONTROLLATA E GARANTITA 

 

Vino ________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Annata di Produzione ___________________ Gradazione Alcolica ______________ Vino Proveniente da Uve Biologiche :      SI      NO 


