
 

 

 

     
Da inviare ad Asperia entro il 4 maggio 2019: 

via mail, posta, corriere, consegna diretta 
Indirizzare a: Asperia – CCIAA di Alessandria,  

via Vochieri 58 – 15121 Alessandria  
asperia@al.camcom.it  

 

PREMIO MARENGO DOC 
45° Concorso enologico della provincia di Alessandria 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto  
      

in qualità di  
      

dell’impresa 
 

      

con sede in  CAP  
      

via  
      

tel.  cell.  cod. fisc.  
      

e-mail  sito  

 In caso di vittoria volete che il numero del cellulare sia riportato nella pubblicità dei vincitori       SI  □                    N0  □    

 

DICHIARA 
 di aver preso visione delle disposizioni del regolamento del Concorso, di accettarle e di trovarsi in situazione 

conforme alle disposizioni stesse; 
 che al momento della domanda di partecipazione i vini presentati al Concorso sono disponibili nelle quantità 

sotto indicate, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del regolamento del Concorso (vini passiti o di 

vendemmia tardiva hl. 2, vini delle altre categorie hl. 7).  

 
CHIEDE  

 di partecipare al concorso con i seguenti vini: 
 

DENOMINAZIONE 
es: Barbera del Monferrato, Gavi, 

ecc. 
ANNO 

SOTTODENOMINAZIONE 
es.: Bricco del Sole, Vigna 

Vecchia, ecc. 

Indicare 
la voce 

che 
interessa 

CONSIST. 
N. bottiglie 
disponibil i 

ATTESTATO 
IDONEITÀ  

N.  

INTESTATARIO 
ATTESTATO 
IDONEITÀ’ 

   
DOC 

DOCG  
   

   
DOC 

DOCG     

   
DOC 

DOCG     

   
DOC 

DOCG     

   
DOC 

DOCG     

   
DOC 

DOCG     

 

    di concorrere all’assegnazione del premio: 

     “Marengo DOC Giovani”         “Marengo DOC Donna”      

     “Marengo DOC Biologico” per i seguenti vini  

 
 
   
  
in quanto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del regolamento del Concorso. 

mailto:asperia@al.camcom.it


 
 

 

 
SI IMPEGNA 

 
 a presentare i campioni, costituiti da 6 bottiglie (regolarmente confezionate con le etichette previste dalla 

normativa) per ogni tipo di vino provvedendo direttamente al prelievo dei  campioni, facendoli  pervenire ad  
Asperia, unitamente  all’apposito  verbale-autocertificazione, entro il 4 maggio 2019 (in caso di 
impossibilità al prelievo diretto, contattare  Asperia, referenti: Anna Zampini Tel. 0131/313265 – Massimo 
Pasquariello Tel. 0131/313220, asperia@al.camcom.it). 

 
 
Allega alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal Concorso:  
 

 copia del verbale di prelievo per ogni vino partecipante; 
 fotocopia documento d’identità del titolare/legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda; 
 copia del certificato di analisi chimico-fisica rilasciato da Laboratorio autorizzato ai fini della certificazione 

della partita di vino partecipante; 
 copia dell’attestato di idoneità per ogni partita di vino partecipante; 
 copia della certificazione di vino biologico rilasciata da Ente certificatore qualificato per ogni vino di tale 

 tipologia; 
 copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario in stato di “eseguito” (non è sufficiente la disposizione 

 di bonifico) effettuato a favore di ASPERIA – Credito Valtellinese – agenzia di Alessandria – IBAN 
 IT78A0521610499000000095806 per i seguenti costi di iscrizione: € 50,00 (IVA inclusa) per il primo 
 vino, € 30,00 (IVA inclusa) cadauno per i successivi vini presentati dalla stessa impresa; 

 n. 3 copie dell’etichetta di ogni vino che si presenta al Concorso, da inviare anche su file, a 
asperia@al.camcom.it lo stesso giorno di presentazione della domanda.  

 
 

RICHIESTA DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Al fine di adempiere all’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio 2019, il sottoscritto dichiara 
che l’impresa: 

 rientra in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente (contribuenti minimi forfettari, piccoli 

produttori agricoli, soggetti con regime di vantaggio) - VERRÀ INVIATA COPIA DELLA FATTURA ALLA 

SEGUENTE EMAIL   ……………………………………………………………….…..  

 è tenuta al rispetto di tale obbligo e comunica che: 

   l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare la fattura è: 

 …………………………………………………………………………………………………………………….....… 

   il codice destinatario univoco dell’impresa è ………………………………..…………………………..…………. 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

(Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 
 

I dati personali raccolti saranno utilizzati da  Asperia - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la promozione 
economica -  esclusivamente per poter svolgere l’attività di organizzazione del Concorso Enologico della provincia di Alessandria “Premio 
Marengo DOC”. Essi non saranno in alcun caso oggetto di comunicazione o diffusione. 
Il loro conferimento è condizione indispensabile per la gestione del Concorso e per gli adempimenti connessi (diffusione dei dati relativi ai vini e 
alle imprese vincitrici tramite stampa, materiale promozionale, canali digitali) da parte di Asperia; il trattamento dei medesimi sarà effettuato con 
modalità informatica e su supporto cartaceo.  
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale della Camera di Commercio di Alessandria e dai collaboratori di Asperia, 
titolare del trattamento, e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio, in particolare per  la verifica dei requisiti morali dei 
titolari o legali rappresentanti dell’impresa, per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; 
potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento 
amministrativo (Legge 241/1990) e di trasparenza (D.Lgs. 33/2013). 
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è Asperia – Azienda Speciale per la Promozione economica nella persona del Direttore. 
Sede: Via Vochieri 58 - 15121 Alessandria - asperia@al.camcom.it. - Tel. 0131/313269.  
Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Responsabile della  Protezione 
dei  Dati  Personali (RPD): Avv. Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte - Via Pomba 23 – 10123 Torino – Tel. 011/5669255 -  email 
rpd2@pie.camcom.it - PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it.  

 
                                                                                                                           Firma del dichiarante 
 

 
data ______________________                                                      _________________________________                                        
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