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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

VIGNETI DOC E VIGNE IGT, ISCRIZIONI E VARIAZIONI 

Le domande dovranno essere inviate alla Camera di Commercio entro il 31 maggio 

 

 

Mantova, 18 maggio 2004 – La Camera di Commercio comunica che le iscrizioni e le variazioni 
agli Albi dei Vigneti Doc e agli Elenchi delle Vigne Igt devono essere redatte sulla nuova 
modulistica scaricabile dal sito www.ic-deis.it o reperibile presso l’ufficio agricoltura di Largo 
Pradella 1. Le domande di iscrizione e variazione, da redigere in una sola copia non in bollo, 
dovranno essere inviate direttamente alla Camera di Commercio entro il prossimo 31 maggio 2004. 
Dovranno iscriversi agli Elenchi delle Vigne Igt tutti coloro che, a partire dalla campagna 
vendemmiale 2004, avranno intenzione di rivendicare le uve destinate alla trasformazione in vino a 
Indicazione geografica tipica. 
Alle domande di iscrizione, in caso di impianto di nuova superficie, devono essere allegati i modelli 
B5, C3, D3 relativi alla comunicazione di avvenuto impianto. 
Per le nuove iscrizioni dovranno essere versati alla Camera di Commercio diritti pari a Euro 31,00, 
mentre per tutte le variazioni previste dovranno essere versati diritti pari a Euro 10,00. Il 
versamento potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 274464 intestato a: Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova con la seguente causale: 
iscrizioni/variazioni DOC/IGT; oppure con pagamento in contanti presso la cassa dell’ufficio 
agricoltura. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0376.234424 o e-mail: rossinico@mn.camcom.it. 

www.ic-deis.it

