Camera di Commercio di Pisa
Comitato Assaggio Professionale
delle caratteristiche organolettiche degli
oli di oliva vergini
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA
cameraccommercio@pi.legalmail.camco
m.it

Oggetto: Richiesta esame organolettico ai sensi del Regolamento CE 1348/2013 e successive
modificazioni
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
□
Titolare
□
Legale
________________________________________

Rappresentante

con
□
sede
□
________________________________________________

stabilimento

dell’Azienda
nel

comune

CAP____________Via_________________________________________nr.____
P.I ________________________ CF _________________________
PEC ___________________ Cell. (facoltativo) __________________________
presenta alla Segreteria del Comitato n° 1 campione di olio di oliva vergine in bottiglia con
capacità minima di litri 0,5, da sottoporre ad esame organolettico ai sensi del Reg. CE 1348/2013 e
successive modificazioni nella prima riunione utile.

ANALISI RICHIESTE:
- Mediana del fruttato (verde, maturo), amaro, piccante;
- Giudizio complessivo tenendo conto del grado di equilibrio del prodotto.

A tal fine
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con il
presente atto

* La presente dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, sostituisce l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato anche se relativi ad altri soggetti, nonché il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale
(artt. 19 e 47 del DPR 445/2000).

DICHARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DA
MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE (ART. 47 DPR 28 DICEMBRE 2000 N.
445 )*
•
•
•
•
•

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 che l'azienda risponde in prima persona dell'effettiva corrispondenza tra
lotto/contenitore dichiarato e campione consegnato;
che l'azienda risponde in prima persona delle modalità con cui è stato prelevato, conservato e
trasportato il campione precedentemente alla data di consegna;
di essere consapevole che il campione consegnato verrà analizzato dal Panel di Assaggio della
Camera di Commercio di Pisa, nella prima riunione utile
di essere consapevole che il giudizio del Comitato di Assaggio professionale è insindacabile.
Modalità di pagamento
1) pagamento di 60,00 € (comprensivi di IVA al 22%) tramite avviso di pagamento, che può
essere richiesto inviando una mail all'indirizzo promozione@pi.camcom.it con l'indicazione dei
motivi della richiesta;
2) pagamento di 60,00 € (comprensivi di IVA al 22%) a favore della Camera di Commercio di
Pisa, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA appositamente predisposta, cliccando sul
seguente link:
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI
Servizio: certificazioni
Causale: “richiesta esame organolettico olio”
Compilare tutti i campi presenti in anagrafica
3) pagamento di 60,00 € (comprensivi di IVA al 22%) in contanti, con bancomat e carte di
credito presso il Servizio per la competitività delle imprese e dei territori.

Informativa sulla privacy
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………. dichiaro di
aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, inserita quale
appendice alla presente richiesta…………………………. e pubblicata sul sito istituzionale della
Camera di Commercio di Pisa e a tal proposito rilascio appositamente e liberamente il mio consenso
al trattamento dei dati personali.
Esprimo/Non Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali in ordine al procedimento
di indagini di customer satisfaction promosse dalla Camera di Commercio e connesse all’evento per
cui intendo partecipare.
Data ______________ Firma del legale rappresentante __________________________________
(firma digitale o firma autografa) in caso di firma autografa è necessario allegare copia del
documento di identità

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
* La presente dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, sostituisce l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato anche se relativi ad altri soggetti, nonché il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale
(artt. 19 e 47 del DPR 445/2000).

