
CCIAA CHIETI 
Richiesta Certificazione di 

Prodotto 

DOP “Olio Extravergine di Oliva Colline Teatine” 

MDC7  

Colline Teatine  
 

 

 

   

L’azienda  

 (Riportare la Ragione Sociale) 

situata in  Comune  

 (Riportare l’indirizzo completo)  

n° Tel  n° Fax  

numero di iscrizione alla 
CCIAA  

  

a nome del Legale 
Rappresentante  

Codice 
Fiscale  

 (Riportare nome, Cognome)  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR  28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

CHIEDE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI 
 

che venga eseguito il prelievo dei campioni di olio atto a divenire DOP COLLINE TEATINE contenuto nel/i 
tank che si riepiloga/no nella seguente Tabella al fine di ottenere la relativa certificazione : 
 

Codice 
alfanumerico 
dell’olio 
oggetto di 
prelievo (lotto 
di 
confezionamento)   

Identificativo 
del tank 
all’interno del 
quale è 
contenuto 
l’olio oggetto 
di prelievo 

Menzione 
Geografica 
(barrare 
l’opzione 
corrispondente) 

Identificazione 
del Frantoio di 
molitura 
(indicare 
attraverso 
ragione sociale 
il fornitore dei 
lotti di frantoio 
a cui si riferisce 
la presente 
richiesta) 

Kg 
contenuti 
nel tank da 
cui verrà 
effettuato 
il prelievo 

Campagna olearia  
Relativa all’olio 
oggetto di 
confezionamento 
o oggetto di 
prelievo 

Identificazione dei 
tank dai quali proviene 

l’olio di prelievo 

   
[ ] Frentano 
 
[ ] Vastese 
 

   __________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 

   
[ ] Frentano 
 
[ ] Vastese 
 

   __________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 

   
[ ] Frentano 
 
[ ] Vastese 
 

   __________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 
__________ per kg _____ 
 



CCIAA CHIETI 
Richiesta Certificazione di 

Prodotto 

DOP “Olio Extravergine di Oliva Colline Teatine” 

MDC7  

Colline Teatine  
 

 

 

   

 

La partita è stoccata in: 
 

 tank comunicanti   tank non comunicanti 
 
La partita è stoccata presso il deposito ubicato in: 
 
Via/Loc. ____________________________________________ n.c. ______ Comune _______________________  
 
Prov. _______ 

 
La partita verrà confezionata: 
 

 presso propria struttura – Iscrizione Elenco Confezionatori n. _______ 

Impianto di confezionamento: Via/Loc. _______________________________ n.c. _____ Comune 
_______________________ Prov. _______ 
 

 presso Confezionatore ____________________________ Iscrizione Elenco Confezionatori n. ____________ 

Impianto di confezionamento: Via/Loc. _______________________________ n.c. _____ Comune 
_______________________ Prov. _______ 
 
Il confezionamento, previa certificazione rilasciata da codesta CCIAA  di Chieti, sarà effettuato nelle quantità 
e confezioni che saranno indicate nella richiesta di autorizzazione al confezionamento e rilascio contrassegni 
(modello MDC8). 
 
 
Il sottoscritto, consapevole di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del  28.12.2000, sulla 
responsabilità penale a cui  può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizioni di atti falsi 
contenenti dati non più rispondenti a verità, e informato di quanto previsto all’art. 10 della L.675/96 sul 
trattamento dei dati personali 
 

DICHIARA 

 
che la partita di olio extravergine indicata, per la quale viene richiesta la certificazione, è omogenea ed è stata 
ottenuta conformemente al Disciplinare di produzione ed al Piano di Controllo della D.O.P. "COLLINE 
TEATINE". 
 
 

Vogliate disporre del campionamento suddetto 
entro il:  

preferibilmente il 
giorno  

                                                                  (Riportare il periodo di riferimento)  (Riportare il giorno)  
 

 
Allega al presente modulo: 

 Ricevuta di versamento del costo del servizio. 

 

 

 il    

 


	consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR  28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente
	chiede alla Camera di Commercio di Chieti

