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Socio fondatore di Wine In Moderation

Partita iVa

CodiCe FisCale

r.e.a. n. e Città

anno Fondazione

CaPitale soCiale

 FattUrato anno

indirizzo sede legale

indirizzo sede oPeratiVa

teleFono/CellUlare

Fax.

indirizzo e-mail

indirizzo PeC

sito internet

DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE

ragione soCiale

in persona del Legale Rappresentante

chiede di aderire in qualità di socio sostenitore a Unione Italiana Vini – Confederazione Italiana della Vite e del Vino, 
impegnandosi a condividere e osservare lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti, a versare i contributi associativi e alla 

partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema confederale.

Comunica, altresì, i seguenti dati:

nome e Cognome

Timbro e firma del legale rappresenTanTedaTa

AllegAre visurA cAmerAle AggiornAtA

SOCIO SOSTENITORE 
art. 8
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DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE

SOCIO SOSTENITORE - QUESTIONARIO

dati azienda

 diPendenti n.

sUPeriCie Vitata in CondUzione Ha.

Fornitori di UVa e Prodotti a monte del Vino n.

sUPerFiCie dei Fornitori di UVa Ha.

soCi ConFerenti n.

sUPerFiCie dei soCi ConFerenti

sUPerFiCie Vitata Ha.

 Vino ComPlessiVamente ottenUto Hl.

Bottiglie Prodotte n.

strUttUra azienda

Presidente nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax.:

e-mail:

AmministrAtore 
delegAto

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:
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DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE

SOCIO SOSTENITORE - QUESTIONARIO

strUttUra azienda

direttore 
generAle

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax.:

e-mail:

legAle 
rAPPresentAnte

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax.:

e-mail:

enologo nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:
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DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE

SOCIO SOSTENITORE - QUESTIONARIO

strUttUra azienda

reFerente 
rAPPorti 
AssociAtivi

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:

reFerente 
exPort

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:

reFerente 
AmministrAzione

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:
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DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - CONFEDERAZIONE

SOCIO SOSTENITORE - QUESTIONARIO

strUttUra azienda

reFerente 
commerciAle

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:

reFerente 
mArketing

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:

reFerente 
comunicAzione

nome:

Cognome:

tel.:

Cell.:

Fax:

e-mail:
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Informazioni e aggiornamento legislativo
la newsletter quindicinale FoCUsWine (www.focuswine.net) fornisce un aggiornamento costante 
sulle novità legislative dell’Unione europea, nazionali e regionali. Focuswine contiene, anche, 
una speciale sezione per i mercati d’esportazione, in particolare sulle modalità da seguire per 
esportare, sulle novità normative dei Paesi esteri e sull’andamento dei flussi di export. la newsletter 
contiene notizie “reserved” sulle tematiche normative che sono consultabili esclusivamente con 
password che viene fornita alle aziende associate. inoltre, periodicamente vengono spedite, per 
posta elettronica, delle comunicazioni riservate ai soli soci sulle principali attualità legislative che 
informano tempestivamente sulle ultime novità, garantendo alle aziende associate un’informazione 
capillare ed esclusiva.

infine, tutti i soci di Unione italiana Vini ricevono:

•	 Abbonamento gratuito al settimanale “il Corriere Vinicolo” (costo annuo non soci 120,00 €) ed 
eventuali supplementi

•	 sconto per l’acquisto dei volumi “Codice della Vite e del Vino” e “Codice delle denominazioni 
di origine dei Vini”, comprendente la consultazione online che permette di accedere a tutta la 
legislazione vitivinicola comunitaria e nazionale costantemente aggiornata. (Costo annuo non 
soci 290,00€)

Servizio giuridico normativo
Per tutte le problematiche di applicazione della legislazione vitivinicola, nazionale e comunitaria 
(valutazione delle etichette, disciplinari di produzione, misure di sostegno, pratiche enologiche, 
documenti e registri, ecc.), delle norme per le esportazioni (disposizioni vigenti nei Paesi 
esteri, modalità per l’export, accise, barriere tariffarie, nomenclatura e tariffe doganali, ecc.) è a 
disposizione delle aziende associate il servizio giuridico normativo che offre la consulenza dei 
propri esperti a condizioni economiche scontate.

Consulenza sulla sicurezza aziendale e certificazione

Viene fornito supporto all’azienda per adempiere alle norme sulla sicurezza aziendale e alle pratiche 
necessarie per ottenere la certificazione dei processi produttivi. Consulenza sulle linee guida per 
l’autocontrollo aziendale dell’igiene.

Analisi chimico-fisiche
sconto del 10% sulle tariffe relative alle analisi chimico-fisiche eseguite nei laboratori.

Servizi ai soci

http://www.focuswine.net
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Quote associative 2018

FattUrato QUota assoCiatiVa

ditte indiVidUali e soCieta’

Fino a 1.550.000,00 € € 150,00

da 1.550.000,00 a 5.160.000,00 € € 300,00

da 5.160.000,00 a 10.500.000,00 € € 450,00

da 10.500.000,00 a 20.000.000,00 € € 650,00

da 20.000.000,00 a 100.000.000,00 € € 800,00

oltre 100.000.000,00 € € 1.000,00

FattUrato QUota assoCiatiVa

soCieta’ CooPeratiVe

Fino a  5.160.000,00 € € 500,00

oltre 5.160.000,00€ € 1.000,00
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