
Allegato 1a – Modello  certificato Agenzia delle Dogane sulle operazioni di 

distillazione 

REGG. (CE) 479/08 e 555/08 e D.M. MIPAAF n° 1991 del 29/07/2009 

 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L’ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DI 

CRISI PER I VINI  DA TAVOLA 

CAMPAGNA 2008/2009 

 

 

AGENZIA DELLE DOGANE 

_____________________________ 

 

PROT. N. __________________ DEL ___________________ 

 

 

Vista l’istanza del ____________________________________________________con la quale la 

Ditta ________________________________________________ esercente una distilleria ubicata 

nel Comune di _______________________ Via _______________________________ codice 

accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. ___________ dell’elenco MIPAAF 

rappresentata dal (qualifica) ___________________________________ Sig. 

___________________________ chiede il rilascio di un certificato per l’accesso alla misura della 

distillazione di crisi per la produzione di alcool per usi industriali per la campagna viticola 2008  

/2009 così come prevista dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, da ultimo il D.M. n° 

1991 del 29 Luglio 2009. 

Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, 

serie C, modello 41 D.I.I., rilasciato in applicazione dell’art. 67 del Testo Unico delle accise con 

D.L. n. 504 del 26.10.1995, risulta che nel periodo dal _________    al ____________ la Ditta 

____________________________________________ ha introdotto nel proprio stabilimento, 

ubicato nel Comune di ___________________ Via _____________________________________ 

n. _______ ettolitri di vino 

 

provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, il cui estratto, limitatamente 

alla prima pagina ed all’ultima, si allega in copia autenticata al presente certificato; 



 

Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal 

___________________ al ________________ il quantitativo della materia prima suddetta avente 

un montegradi complessivo di ………………..; 

 

Vista la documentazione contabile della Ditta richiedente la misura; 

 

SI CERTIFICA 

che durante la lavorazione nel periodo dal ________________ al ________________ presso la 

distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati: 

Alcool greggio 

- ettolitri _________________ a grado alcolico reale medio di ___________________ pari ad 

ettanidri ________________ relativi a partite di gradazione compresa tra _______________ 

e ____________________ 

 

Il presente certificato viene trasmesso in originale all’O.P. AGEA ed in copia alla ditta  richiedente . 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1b – Modello  certificato Agenzia delle Dogane sulla destinazione 

dell’alcool 

REGG. (CE) 479/08 e 555/08 e D.M. MIPAAF n° 1991 del 29/07/2009 

 

 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE AD USI INDUSTRIALI PER 

L’ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DI CRISI DEI VINI DA TAVOLA 

Campagna 2008/2009 

 

AGENZIA DELLE DOGANE 

_____________________________ 

 

PROT. N. __________________ DEL ___________________ 

 

 

Vista l’istanza del ____________________________________________________con la quale la 

Ditta ________________________________________________ esercente una distilleria ubicata 

nel Comune di _______________________ Via _______________________________ codice 

accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. ___________ dell’elenco MIPAAF 

rappresentata dal (qualifica) ___________________________________ Sig. 

___________________________ chiede il rilascio di un certificato per l’accesso alla misura della 

distillazione di crisi per destinazione dell’alcool ad usi industriali per la campagna viticola 2008  

/2009 così come prevista dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, da ultimo il D.M. n° 

1991 del 29 Luglio 2009. 

 

SI CERTIFICA 

Che i seguenti quantitativi di alcool grezzo pari ad 

    

 Ettolitri_____________ a grado reale medio di _______   pari ad ettanidri ____________ 

 

sono stati regolarmente riportati e contabilizzati sul registro di carico della Ditta …(utilizzatore) 

con sede in …………………………. Via …………………………. – C.F. …………………….. 



 

Alla presente certificazione si allega dichiarazione della Ditta…(utilizzatore)………., nella quale, ai 

sensi e per gli effetti della legge 59 del 15/3/1997 e successive modifiche, si attesta che il 

menzionato quantitativo di alcool grezzo, sarà utilizzato esclusivamente ad uso industriale . 

 

Il presente certificato viene trasmesso in originale all’O.P. AGEA ed in copia alla ditta  richiedente . 

Data, ___________ 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1c – Modello  certificato Agenzia delle Dogane sulla destinazione 

dell’alcool 

REGG. (CE) 479/08 e 555/08 e D.M. MIPAAF n° 1991 del 29/07/2009 

 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE A BIOETANOLO PER L’ALCOOL 

OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DI CRISI DEI VINI DA TAVOLA 

Campagna 2008/2009 

 

AGENZIA DELLE DOGANE 

_____________________________ 

 

PROT. N. __________________ DEL ___________________ 

 

 

Vista l’istanza del ____________________________________________________con la quale la 

Ditta ________________________________________________ esercente una distilleria ubicata 

nel Comune di _______________________ Via _______________________________ codice 

accisa ________________ riconoscimento regionale di cui al n. ___________ dell’elenco MIPAAF 

rappresentata dal (qualifica) ___________________________________ Sig. 

___________________________ chiede il rilascio di un certificato per l’accesso alla misura della 

distillazione di crisi per destinazione dell’alcool ad usi energetico/bioetanolo per la campagna 

viticola 2008/2009 così come prevista dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, da 

ultimo il D.M. n° 1991 del 29 Luglio 2009. 

  

SI CERTIFICA 

Che i seguenti quantitativi di alcool grezzo pari ad 

    

 Ettolitri_____________ a grado reale medio di _______   pari ad ettanidri ____________ 

 

sono stati regolarmente riportati e contabilizzati sul registro di carico della Ditta …(produttore di 

bioetanolo )………………………………………………………………………………………… 

con sede in …………………………. Via …………………………. – C.F. …………………….. 

e saranno da quest’ultima, debitamente trasformati in alcool assoluto. 



 

Alla presente certificazione si allega dichiarazione della Ditta citata (produttore di bioetanolo ) 

………………………………., nella quale, ai sensi e per gli effetti della legge 59 del 15/3/1997 e 

successive modifiche, si attesta che il menzionato quantitativo di alcool assoluto, sarà utilizzato 

esclusivamente ad uso energetico . 

 

Il presente certificato viene trasmesso in originale all’O.P. AGEA ed in copia alla ditta  richiedente . 

Data, ___________ 

 

IL CAPO DELL’UFFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


