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GUIDA AI VINI “TORINO DOC” 
 

Vini presentanti dall’azienda _________________________________________________________ 

 

in giacenza presso il seguente deposito: Comune _____________________________ indirizzo_____________________________________________________________ 

 

n. camp.  

(riservato 

alla 

Segreteria) 

DOC/DOCG Nome di fantasia 

(etichetta) 

Annata 

e grado alcolico 

Vino 

biologico 

 

n. 

bottiglie 

Data e n. certificato 

idoneità  

Lotto  Prezzo 

medio in 

enoteca  

(Iva 

inclusa) 

     □     

     □     

     □     

     □     

     □     

     □     

     □     

     □     

     □     

 

Data_______________                                                                                       Timbro e firma__________________________________________ 

Spazio riservato alla Segreteria della 

Selezione 

n. progressivo ....................................................... 

data ricezione ....................................................... 
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