
Richiesta vidimazione registri dei prodotti vitivinicoli 

Le Aziende produttrici di vini, munite del codice ICRF ed aventi lo stabilimento di produzione o il 

deposito/cantina nel Comune di Colonna che necessitano di vidimazione dei registri dei prodotti 

vitivinicoli, trasmettono la presente richiesta congiuntamente ai registri. 

La richiesta, sottoscritta e compilata in ogni sua parte, completa dell'apposizione del timbro 

dell'azienda, va consegnata direttamente al III Dipartimento. 

Il III Dipartimento comunicherà mensilmente all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente 

per territorio i dati dei registri per i quali si è proceduto alla vidimazione. 

I registri, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 768/1994, devono essere costituiti da: 

- non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili; 

- non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una 

contabilità moderna. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO: Reg.to CEE n. 2238/93; D.M. 768/1994; D.M. 22.11.1999; 

Reg.to CEE n. 436/2009 

TEMPI DI RILASCIO – TERMINE PROCEDIMENTO: entro 30 giorni dalla richiesta 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paola Vari 

ORARIO: Esclusivamente per richiedere la vidimazione 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

Il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

COSTO: Nessuno. 

 

 

 

 



Al Responsabile del III Dipartimento 

del Comune di Colonna 

P.zza V. Emanuele II n. 5 

00030 Colonna (RM) 

 

Oggetto: Richiesta Vidimazione Registri Prodotti Vitivinicoli, ai sensi del D.M. 22.12.1999. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ (___) il ____/____/_______ 

e residente a ____________________________________________________________ (_______) 

in Via ____________________________________________________________ n. _______, 

Codice Fiscale __________________________________, 

 

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta __________________________________________ 

__________________________________________________ (Codice ICRF: ______________) 

sede legale a ____________________________________________________________ (_______) 

in Via ____________________________________________________________ n. __________, 

sede amministrativa a ____________________________________________________ (_______) 

in Via ____________________________________________________________ n. _______, 

C.Fiscale ________________, P. IVA ________________, CCIAA (REA) ________________ 

recapiti (tel. @) ___________________________________________________________________  

 

chiede la vidimazione dei seguenti registri dei prodotti vitivinicoli: 

1) Codifica _______ Descrizione _______________________________________________ 

composto da n. _______ pagine dalla n. ______ alla n. _________ 

Tipo di contabilità: [  ] manuale  [  ]  meccanografica 

depositato presso [  ] lo stabilimento di produzione [  ] il deposito situato  

nel Comune di Colonna in Via _______________________________________ n. ______. 

 

2) Codifica _______ Descrizione _______________________________________________ 

composto da n. _______ pagine dalla n. ______ alla n. _________ 

Tipo di contabilità: [  ] manuale  [  ]  meccanografica 

depositato presso [  ] lo stabilimento di produzione [  ] il deposito situato  

nel Comune di Colonna in Via _______________________________________ n. ______. 

 

 

Colonna, lì __________________ 

 

Timbro e Firma ______________________ 

 

 

Si allega: 

Copia del documento di identità del legale rappresentante 

Registro/i da vidimare 



CODIFICA DEI REGISTRI SETTORE VITIVINICOLO 

 

Codifica Descrizione 

1. PRODUZIONE – ELABORAZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE 

CS Carico e scarico prodotti e sottoprodotti vitivinicoli 

VDOC Produzione uno o più vini DOC  

DOCC Registro vari vino DOC commercializzazione 

LVSN Carico e scarico elaborazione vini spumanti 

CSSC Carico e scarico elaborazione vini spumanti gassificati 

LVFN Carico e scarico elaborazione vini frizzanti 

LVFG Carico e scarico elaborazione vini frizzanti gassificati 

TRVA Carico e scarico elaborazione vini aromatizzati 

PLIQ Elaborazioni vini liquorosi 

PROA Vini liquorosi 

PLMC Carico e scarico elaborazione mosti concentrati 

BABV Carico e scarico bevande alternative a base di vino 

EVA Elaborazione vini alcolizzati 

PLSU Carico e scarico elaborazione succhi d’uva 

 

2. IMBOTTIGLIMENTO 

IMBV Imbottigliamento vini da tavola a DOC  

IMBF Imbottigliamento bevande di fantasia a base di vino 

 

3. TRATTAMENTI – PRATICHE ENOLOGICHE 

TGLI Taglio dei vini da tavola 

TRFC Trattamento del ferrocianuro da potassio 

PDEN Carico e scarico prodotti enologici 

DOLC Dolcificazione 

ACID Acidificazione 

DISA Disacidificazione 

ARR Arricchimento vini da tavola e DOC 


