
Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) 
Via Ghitello 3 
6834 Morbio Inferiore 
tel. +41 91 690 13 53 
fax +41 91 690 13 54 
e-mail: info@ivvt.ch

Domanda per il controllo delle etichette dei vini DOC 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 

a nome dell’Azienda………………………………………………………………………………….. 

con sede *……………………………………………………CAP……………………………………

in via…………………………………………………………...no………………………………….. 

Tel…………………………………Fax…………………………….e-mail………………………… 

* Indicazione del nome di una ditta individuale: il cognome del titolare è essenziale, può essere preceduto o seguito da un elemento di fantasia. Se 
la ditta non è iscritta a Registro di commercio, deve pure essere indicato il comune di domicilio del titolare.

in virtù dell’articolo 16 del Regolamento del Consiglio di Stato concernenti l’attribuzione della 
denominazione di origine controllata ai vini DOC ticinesi del 23 dicembre 2004 e delle Direttive 3 
dell'IVVT del 21 aprile 2010 

SOTTOPONE 

la/e etichetta/e, la/e retroetichetta/e, il/i bollino/i e la/e fascetta/e allegata/e al controllo dell’IVVT 

DICHIARA 

che le indicazioni fornite per il controllo della/e etichetta/e sono veritiere e conformi alle norme 
inerenti all’etichettatura dei vini DOC, inoltre se richiesto, fornirà la prova dell’esattezza delle 
menzioni utilizzate in etichetta. 

Osservazioni 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data…………………………………………………………Firma…………………………..

Modulo di accompagnamento per domanda controllo delle etichette dei vini DOC 
(1 modulo/domanda) 



Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) 
Via Ghitello 3 
6834 Morbio Inferiore 
tel. +41 91 690 13 53 
fax +41 91 690 13 54 
e-mail: info@ivvt.ch

affrancare 
esemplare originale di etichetta 

affrancare 
eventuale retroetichetta, bollino o fascetta 

Capienze di bottiglie sulle quali è apposta l’etichetta: …………………………………………………………...
Dichiarazioni concernenti le seguenti indicazioni facoltative: 

indicazione geografica di 
località 

nome di fantasia immagine che illustra o 
richiama una zona geografica 

¾………………………………...
………………………………… 

¾………………………………...
………………………………… 

¾………………………………...
………………………………… 

� frazione di comune 
� nome iscritto a RF 
� termini quali la tenuta, il castello, la 
fattoria e simili, iscritto a Registro delle 
indicazioni geografiche di località. 
� indicazione geografica non 
chiaramente definita 

ATTENZIONE: esse sono ammesse 
solo se iscritte nella dichiarazione 
della vendemmia. 

� iscritto a Registro delle proprietà 
intellettuali 

� non iscritto a Registro delle proprietà 
intellettuali 

� immagine di fantasia 

� immagine di una zona geografica del 
Ticino. In questo caso indicare la 
provenienza esatta delle uve: 
� particella no……..RF di…………… 
� comune di………………….. 
� distretto di…………………... 
� Sopraceneri   � Sottoceneri 
� Ticino 

Luogo e data…………………………………………………………Firma……………………………… 

Modulo per il controllo delle etichette dei vini DOC 
(1 modulo per etichetta, modulo da fotocopiare) 


