
CITTÀ DI ACQUI TERME 
ENOTECA REGIONALE DI ACQUI TERME 

 
VERBALE DI PRELIEVO 

Da compilare per ogni qualità di vino iscritto al 
 “XXX Concorso Enologico Città di Acqui Terme - 13 ª Selezione Vini del Piemonte” 

 
Il sottoscritto/a  ..............................................................................................................................................................................  

Funzionario con la qualifica di  .....................................................................................................................................................  

dell’Ente ........................................................................................................................................................................................  
 

DICHIARA 
 
Di aver prelevato presso l’Azienda ................................................................................................................................................  

con sede in  ...................................................................................................................................................  n.  ...........................  

Città  ...............................................................................................................  Cap  ................................... Prov.  .......................  

n. 6 bottiglie etichettate e confezionate del vino  ..........................................................................................  annata  ...................  
da iscrivere al “30° Concorso Enologico Città di Acqui Terme - 13 ª Selezione Vini del Piemonte” nella categoria: 
 

 DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA - DOP 
 DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA - DOP 

 
Il campione prelevato appartiene alla partita individuata al n.   ..............................................  (lotto)  .........................................  

Il prelievo viene fatto in presenza del Sig.  ....................................................................................................................................  

Responsabile dell’azienda medesima. 

DICHIARA INOLTRE CHE 

La consistenza quantitativa della partita di vino dalla quale è stato prelevato il campione suddetto è dichiarata 

dall’azienda  

in  .................................................................................   bottiglie  ettolitri 
I campioni prelevati provengono dalla stessa partita di vino e da unico recipiente originario oppure dal medesimo 
quantitativo di bottiglie, aventi identica etichettatura e contenuto. 
 
Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in triplice copia, di cui 

• La prima copia allegata ai campioni prelevati e consegnati con i medesimi all’Enoteca Regionale di Acqui 
Terme a cura dell’Azienda entro il 20 aprile 2010;  

• La seconda per il prelevatore; 
• la terza per l’Azienda. 

L’azienda provvederà a far pervenire le bottiglie prelevate riunite in un unico imballaggio, accompagnate dal presente 
verbale e da quanto specificato dall’Art. 6 del Regolamento entro il 20 aprile 2010 all’Enoteca  Regionale di Acqui 
Terme Piazza Levi, 7 – 15011 Acqui Terme. 
 
 
Data  ................................................  

Il Responsabile dell’Azienda 
 

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

Il Prelevatore Verbalizzante 
 

 ...............................................................  
 
  
NB. Il presente verbale può essere riprodotto dall’azienda in numero di copie occorrenti, tenendo presente che ogni tipo di vino presentato al “XXX 
Concorso Enologico Città di Acqui Terme – 13ª selezione vini del Piemonte” deve essere accompagnato dal proprio distinto verbale. 


