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                  Comune di San Colombano al Lambro  -  Città Metropo litana di Milano - 
                  Via Monti, 47  -   20078 San Colombano al Lambro                                                                                                      
                  Tel. 03712931  -  fax  0371897965  -  
                       E mail: agricoltura@comune.s ancolombanoallambro.mi.it      

Modello A) 

   

Al Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
Area Strategica “Governo del Territorio, Opere pubbliche, Tutela dell’Ambiente, Cura 
del patrimonio e Attività produttive ed agricole” 

>- Servizio Ambiente, parco ed agricoltura -< 

VIA MONTI, 47 
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO  

Protocollo Generale 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________Codice fiscale___________________________ 

Residente/con sede in ___________________________ CAP _________Via __________________________________ 

n.________Tel. ________/__________fax_____/____________      e-mail   ___________________________________ 

in qualità di:            Proprietario          Comproprietario          Amministratore           _____________________________ 

della ditta/società  __________________________________________Codice Fiscale___________________________ 

Partita Iva _______________con sede legale in_______________________ Via/P.zza____________________n._____ 

con sede amministrativa in _____________________________Via/P.zza _______________________________n. ____ 

iscritta alla CCIAA di ________________al n. REA ____________________dal _________________ codice attribuito  

dall’Ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio (codice ICRF) ____________ 
 
 

C H I E D E 
 

la   timbratura di n° _____, modello ____________ documenti  di accompagnamento che  scortano  taluni trasporti   dei      

prodotti vitivinicoli    ai    sensi   del  Decreto Ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni 

nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della 

Commissione,     numerati  in       ordine      progressivo  dal  n° ___________________ al n° __________________.  

Modello predisposto da:  

�   direttamente dalla tipografia  

�  da _________________________________________________ 
 

A tale scopo dichiara di essere in possesso del registro di carico/scarico vini n. __________ 

  
      Il dichiarante ha sottoscritto l’istanza in mia presenza             _______________________________________      

__________________________________________                                               FIRMA 
 (IL DIPENDENTE ADDETTO) 

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:  i dati personali raccolti sono prescritti dalle vigenti disposizioni nell’ambito del 
procedimento in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dello stesso procedimento. Il 
Titolare del trattamento dati è il Comune di S.Colombano al L. nella persona del Sindaco pro-tempore.  

N.B. La presente istanza, se non è sottoscritta dal Dichiarante alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata 
obbligatoriamente dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità (art. 38 D.P.R. 445/2000).. 

   
 
 

RICHIESTA DI CONVALIDA DEI DOCUMENTI DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI 


