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Ri chi esta anali si per l otto di confezi ona mento
Olio extravergine di oliva DPT “Terre Aurunche”
(Protezione nazionale transitoria – D.M. del 30.11.2006 su G.U. n° 290 del 14.12.2006)
L’azienda ________________________________________________________________________________________________________
(Riportare la Ragione Sociale)

situata in ___________________________________________

Comune _______________________________

CAP ______________

(Indirizzo)

N° Tel ______________________________ N° Fax ______________________________

N° iscrizione alla CCIAA _________________________________

a nome del Legale Rappresentante

e-mail ______________________________

Codice fiscale/P. IVA ____________________________________

______________________________________________________________________
(Riportare nome, cognome)

DICHIARA
sotto la sua responsabilità (ai sensi dell’art. 20 della legge 4/1/68 n. 15 come modificato dal D.P.R. n°445 del 28/12/00)
•
che il/i lotto/i di olio per il/i quale/i si richiede l’autorizzazione all’uso della Denominazione in Protezione Transitoria olio
extravergine di oliva “Terre Aurunche” detenuto/i presso la struttura:
(Riportare ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento se diverso da quello dell’Azienda)

Tel.
di kg

contenuto nel/i serbatoio/i identificato/i con

Identif. lotto di confezionamento:

di kg

contenuto nel/i serbatoio/i identificato/i con

Identif. lotto di confezionamento:

di kg

contenuto nel/i serbatoio/i identificato/i con

Identif. lotto di confezionamento:

è/sono omogeneo/i per i parametri chimico fisici ed organolettici e rispetta/no i parametri indicati dal Reg. 2568/91 (e succ.
modifiche) non citati nel Disciplinare.
•

che tale/i lotto/i verrà/anno confezionato/i presso l’impianto: ____________________________________________________
E RICHIEDE AD IS.ME.CERT.

di disporre il campionamento del/i suddetto/i lotto/i entro il:
Con preferenza per il giorno

il
(Località)

(data)

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

•
•

Autorizza IS.ME.CERT. all'impiego, per gli scopi connessi con l’esercizio del sistema dei controlli della denominazione, dei dati dell'azienda da
Voi forniti (autorizzazione ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003)
Autorizza IS.ME.CERT. alla diffusione dei dati aziendali forniti nel contesto di materiale divulgativo di varia natura finalizzato a promuovere la
conoscenza della DPT “Terre Aurunche” e l’attività dell’Ente di certificazione e di diffondere informazioni circa la denominazione tra i soggetti
con i quali l’Ente intrattiene rapporti utili per il raggiungimento degli scopi statutari
□ si
□ no
(barrare l’opzione desiderata)

Data _______________________________ timbro e firma Legale Rappresentante ____________________________________
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