
Spett.le ARGEA Sardegna 
Servizio Autorizzazioni Pagamenti e 
Controlli FEAGA-FEAMP 
Viale Adua, 1 – 07100 – SASSARI 
PEC   argea@pec.agenziaargea.it

Oggetto: 
Oggetto: D.M. 7407 del 04/08/2010, modifiche all'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 - 
Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 e Decreto Assessoriale n. 3075/
DECA/142 del 10/12/2009 - Distillazione e ritiro sottocontrollo dei sottoprodotti della vinificazione.
Campagna ___________/___________, comunicazione. 

QUADRO A – PERSONA FISICA (Legale rappresentante)  

Cognome ____________________________________________ Nome ______________________________________ 

Comune di nascita _____________________________(___) data di nascita   ________ C.F. _____________________ 

Comune di residenza _______________________________ (___) indirizzo ___________________________________  

� Titolare � Rapp. legale � Amm. delegato � Presidente � Preside � Altro _____________________

QUADRO B – DITTA 

Denominazione___________________________________________________________________________________ 

� Ditta individuale � Società � Cooperativa � Ente pubblico � Altro ___________________

Comune Sede Legale     ____________________________ (___) CAP _______ indirizzo _____________________ 

CUA (Codice Unico Aziendale)1_________________________  N° ICQ ________ Recapito telefonico_______________ 

Cell. __________________ PEC _______________________________ La Sede è unità produttiva � Si � No

QUADRO C – COMUNICAZIONE 

� DISTILLAZIONE � RITIRO SOTTOCONTROLLO

QUADRO C/1 –  QUANTITATIVI (da compilare solo se si aderisce al ritiro sottocontrollo)

Nella presente campagna vitivinicola si prevede di smaltire  � Vinacce  kg ___________   � Fecce   kg ____________ 

QUADRO C/2 – RITIRO SOTTOCONTROLLO  (da compilare e trasmettere 72 ore prima delle operazioni di smaltimento) 

Descrizione e quantitativi dei sottoprodotti da destinare al ritiro sottocontrollo ai sensi dell’art. 1 del D.M. 7407 del 

04/08/2010: � Vinacce  kg ____________ � Fecce   kg ____________

Luogo in cui sono depositati i sottoprodotti 2_____________________________________________________________ 

Destinazione finale2________________________________________________ data e ora ritiro __________ - ______ 

� Spandimento ad uso agronomico;  tale spandimento avviene su superfici agricole, i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio

fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha. 

� Spandimento ad uso agronomico;  tale spandimento avviene su superfici agricole di proprietà della Ditta

_______________________________  P.IVA/C.F. ___________________________  i cui riferimenti catastali sono riportati nel 

fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha.  

� Utilizzo per produzione di energia;  i sottoprodotti sono conferiti all’impianto di produzione energetica sito in Via

___________________________________, Comune di _____________________. 

� Altro (descrizione uso alternativo)  ____________________________________________________________________________

N° progressivo dell’annotazione  sul registro di ca rico/scarico dei vini da tavola 3___________ 

N° progressivo dell’annotazione  sul registro di ca rico/scarico dei vini V.Q.P.R.D.3___________ 

Io sottoscritto, 
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da 
eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000; 
mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa 
all’intervento, agli Organi incaricati dei controlli; 
allego copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Luogo e Data ______________________________________________________ Firma ____________________________________ 
 (Per esteso e leggibile) 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati riportati verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, ARGEA Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali detenuti saranno trattati 
per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per le finalità e con le modalità illustrate nell’informativa pubblicata sul sito istituzionale 
www.sardegnaagricoltura.it.

1 CUA (Codice Unico Aziendale) inserire il codice fiscale, se Ditta individuale o il numero di Partita IVA se Società, Coop, Ente o altro. 
2 

Comune, località, indirizzo. 
3 Inserire il numero progressivo dell’annotazione sul registro di carico e scarico  della data di invio della presente comunicazione.  
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