
 

    
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ENOLOGICO CITTA’ DI MACCHIA D’ISERNIA  
PREMIO ERCOLE 

 
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di ________________________ 

dell’Azienda ___________________________________ Via __________________________ N ___ 

CAP _________ Città _____________________________ PV ___  

Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva _______________________________ 

Cellulare ___________________ Email ________________________________________________ 

 

FA DOMANDA 

 

di partecipazione al Concorso Enologico Macchia d’Isernia Premio Ercole con il seguente vino: 

 
(indicare l’esatta denominazione del vino in conformità alla legislazione in vigore) 

 

 

 

Colore ____________________ Annata di produzione _______ Gradazione Alcolica Svolta_______ 

 

Da assegnare al seguente tipologia:  

 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSSO 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSSO 

RISERVA 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSATO 

¨ Molise DOC ROSSO 

¨ Molise DOC AGLIANICO 

¨ Molise DOC FALANGHINA 

¨ Molise DOC TREBBIANO 

 

¨ Pentro DOC ROSSO  

¨ Pentro DOC ROSATO 

¨ Pentro DOC BIANCO 

¨ Biferno DOC ROSSO 

¨ Biferno DOC ROSATO 

¨ Biferno DOC BIANCO 

 

 

 

 



 

    
 

SI IMPEGNA 

 

ad inviare, per ogni vino iscritto, entro il 12 novembre 2022, a: Concorso Enologico Macchia 
d’Isernia Premio Ercole - c/o Comune di Macchia d’Isernia, Piazza Elena, 1 – 86170 Macchia d’Isernia 
(IS), riferimento telefonico 0865 55130 e-mail: comune@comune.macchiadisernia.is.it : 

• la presente domanda di partecipazione; 
• n. 3 etichette ed eventuali contro-etichette del vino iscritto; 
• bottiglie etichettate: 

¨ n. 6 bottiglie da litri 0,750 cad. ¨ n. 12 bottiglie da litri 0,500 cad. 
• il modulo “Verbale di Prelievo Campione di Vino; 
• certificato di analisi; 
• certificato di idoneità rilasciato dalla Struttura di controllo competente per i vini a 

denominazione di origine controllata;  
 
 

DICHIARA 

• di aver preso visione del Regolamento del Concorso Enologico Città di Macchia d’Isernia Premio 
Ercole; 

• di essere iscritto nel Registro delle Imprese di ____________________; 
• di non aver avuto a proprio carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti 

a frodi o sofisticazioni. 
 

Data Informativa ai sensi del D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii. I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per 
l’organizzazione del Concorso. Il conferimento è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale 
rifiuto comporta l’automatica esclusione. Il Titolare del trattamento dei dati è la Pro Loco Maccla  – Piazza Elena 1 – 
86070 Macchia d’Isernia (IS). Il responsabile del trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune. L'interessato si 
potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa vigente. 

Timbro e Firma 

o Rilascio il consenso o Nego il consenso              



 

    
 

VERBALE DI PRELIEVO 
(compilare una domanda per ogni campione di vino presentato) 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

responsabile dell’azienda in qualità di   ________________________________________________ 

                                                                                                      (Titolare/legale rappresentante, Presidente, etc) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla 

Documentazione Amministrativa, e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 

derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto 

 

D I C H I A R A 
 

 
di avere prelevato presso l’azienda 

 

 
 

¨ n. 6 bottiglie da litri 0,750 cad. ¨ n. 12 bottiglie da litri 0,500 cad. 

 

completamente etichettate e confezionate del vino_________________________ 
annata____________ 
 

da iscrivere al Concorso Enologico Città di Macchia d’Isernia Premio Ercolenella  categoria: 

 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSSO 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSSO 

RISERVA 

¨ Tintilia del Molise DOC ROSATO 

¨ Molise DOC ROSSO 

¨ Molise DOC AGLIANICO 

¨ Molise DOC FALANGHINA 

¨ Molise DOC TREBBIANO 

 

¨ Pentro DOC ROSSO  

¨ Pentro DOC ROSATO 

¨ Pentro DOC BIANCO 

¨ Biferno DOC ROSSO 

¨ Biferno DOC ROSATO 

¨ Biferno DOC BIANCO 

 



 

    
 
 

 

 

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

 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 
 

la consistenza quantitativa della partita dalla quale è stato prelevato il campione suddetto viene è 
composta da da n°__________bottiglie, pari ad ettolitri ___________________ 

 

I campioni prelevati provengono dal medesimo quantitativo di bottiglie aventi identica etichettatura 
e contenuto. 
 
Il presente verbale viene compilato e sottoscritto in doppia copia, di cui: 

• la prima copia allegata ai campioni prelevati e consegnati con i medesimi a Concorso 
Enologico Macchia d’Isernia Premio Ercole - c/o Comune di Macchia d’Isernia, Piazza Elena, 
1 – 86170 Macchia d’Isernia (IS), a cura dell’azienda entro il giorno 12 Novembre 2022; 

• la seconda per l’azienda 
 

L’azienda provvederà a far pervenire le bottiglie prelevate riunite in unico imballaggio, 
accompagnate dal presente verbale e da quanto specificato dall’art. 6 del Regolamento entro il 
giorno 12 novembre 2022 Concorso Enologico Macchia d’Isernia Premio Ercole - c/o Comune di 
Macchia d’Isernia, Piazza Elena, 1 – 86170 Macchia d’Isernia (IS). 
 
Lì,  IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA 
  
 
 
 
 

E’ necessario allegare copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittori 
 

 


