Al Comitato di Assaggio
Professionale Panel Olio
c/o Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

□ SEDE DI LIVORNO
□ SEDE DI GROSSETO
Richiesta esame organolettico ai sensi del Regolamento CE n. 640/2008 del 04/07/2008 (*)

Il sottoscritto___________________________________ in qualità di_________________________________
dell’Azienda_____________________________________ con sede in________________________________
Via________________________________________________________ n.______ Cap__________ Prov._____
Partita IVA_____________________________________ Codice Fiscale _______________________________
E-mail___________________________________ PEC__________________________________________
Tel._______________________ Fax_______________________

DICHIARA



che il campione presentato è stato estratto dal lotto/contenitore n._______________ di kg__________
e che il campionamento è stato fatto sotto la propria responsabilità;
di essere a conoscenza delle seguenti circostanze:
 che l’azienda risponde in prima persona dell’effettiva corrispondenza tra lotto/contenitore
dichiarato e campione consegnato;
 che le analisi si riferiscono esclusivamente al campione presentato;
 che l’azienda risponde in prima persona delle modalità con cui è stato prelevato, conservato
e trasportato il campione precedentemente alla data di consegna;
 che il giudizio del Comitato di Assaggio è insindacabile;
 che l’esito dell’esame si articola in:
1. valutazione degli attributi positivi mediana del fruttato (verde, maturo), amaro,
piccante (Regolamento CE n. 769/2002)
2. Giudizio complessivo, tenuto conto del grado di equilibrio del prodotto;
DICHIARA ALTRESI’
di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy, resa dalla Camera di Commercio della Maremma
e del Tirreno, ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 206/679, pubblicata sul sito istituzionale camerale al
seguente indirizzo url: http://www.lg.camcom.it/pagina1573_agricoltura.html
Data_________________________

Firma__________________________________________

A tal fine consegna alla segreteria del Panel Olio, n. 1 campione di olio di oliva vergine in
bottiglia con capacità minima litri 0,5.
Allega quanto segue:

1.

Attestazione del versamento di € 61,00 (compreso Iva 22%) effettuato tramite bonifico bancario presso BANCA
INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT98 C030 6913 9991 0000 0046 015, oppure versamento su c/c postale n.
001033828730 intestato a Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, causale “Esame organolettico olio
di oliva”

2. Documento di identità in corso di validità

