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N. _______/ 2023

SI CERTIFICA

che il vino "EX GENIMINE VITIS", preparato e spedito dalla Spett.le Ditta Martinez Srl con
sede a Marsala nella via Mazara n.209, contenuto in:

è idoneo alla celebrazione della s. Messa a seguito di analisi chimico-fisica fatta da un
laboratorio di nostra fiducia.
In fede si rilascia.

Mazara del Vallo

AVVERTENZE

1) Il presente attestato assicura la Spett.le Clientela che la ditta è regolarmente autorizzata alla  produzione e/o alla commercializzazione
di vino genuino per la celebrazione della santa Messa

2) Il controllo dell'Ufficio Liturgico Diocesano avviene nel modo seguente: premesso che il vino viene preparato con uve e mosti scelti e
di grado alcolico idoneo per non subire alterazioni a seguito di lunghi viaggi e di variazioni climatiche, si prelevano tre campioni alla
presenza del Responsabile dell'Ufficio diocesano preposto a ciclo di lavorazione ultimato, e si sigillano il vaso vinario e le bottiglie
campione. Di queste una viene conservata presso l'Ufficio Liturgico della Diocesi di Mazara del Vallo.
Risultato idoneo il  prodotto, la ditta è autorizzata a dar corso alle ordinazioni. 

3) Nel caso di eventuali dubbi circa l'autenticità dell'attestato o di irregolarità del medesimo, inviare subito detto attestato, con
raccomandata, all'Ufficio Liturgico Diocesano per gli opportuni controlli e provvedimenti.
Nella corrispondenza con l'Ufficio Liturgico Diocesano, indicare sempre i dati ed il numero dell'attestato.

4) Ciascuna azienda è responsabile moralmente, civilmente e penalmente in caso di eventuali inadempienze o violazioni del
Regolamento diocesano per la produzione e la commercializzazione del vino per la santa Messa
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