DA COMPILARE IN STAMPATELLO

mod. b)
VERBALE DI PRELIEVO N°___________

L’anno ______________ il giorno_____del mese di ____________________________alle ore_______, il
sottoscritto______________________________________________________________ incaricato del prelievo
dei campioni di olio partecipanti alle selezioni del Concorso Nazionale “Ercole Olivario”, ha prelevato
n°______ bottiglie dell’azienda _________________________________________________________________
con sede in_______________________________________ Via________________________________________
Tel _________________Cell_____________________Partita IVA _____________________________________
presso:  l’azienda stessa
 l’azienda _________________________con sede in _______________________________________
(indicare il luogo dove è avvenuto il prelievo)

Nel caso di partecipazione con campione di olio dop/igp__________________________ (specificare denominazione)
Quantitativo totale

Identificazione
LOTTO

Nel caso di prodotto confezionato:
bottiglie pari a n.ro

Identificativo
Recipiente/i

il sottoscritto prelevatore dichiara di aver verificato la corrispondenza fra il lotto dal quale viene effettuato il
prelievo di olio messo a concorso e quello per il quale è stata prodotta o verrà prodotta la certificazione di origine
Il Prelevatore
________________________________
Nel caso di partecipazione al Concorso con campione di olio extravergine
Nel caso di prodotto
Identificazione
confezionato:
Quantitativo totale
LOTTO
bottiglie pari a n.ro

Identificativo
Recipiente/i

il sottoscritto prelevatore, presa visione dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiara di:
 aver proceduto all’apposizione di sigilli ai recipienti riferiti al lotto
 aver verificato la presenza del quantitativo minimo previsto dal regolamento (10 hl)
 aver verificato la presenza del fascicolo aziendale ( specificare il motivo per cui non è stato possibile effettuare
la verifica) ________________________________________________________________
 aver visionato il registro di carico e scarico relativo al lotto di partecipazione ( specificare il motivo per cui non
è stato possibile effettuare la verifica) _______________________________________________
Il Prelevatore
________________________________
Il sottoscritto prelevatore ritira un totale di ___ bottiglie di cui almeno 2 di prodotto imbottigliato e confezionato.
Il prelievo è stato effettuato nelle forme di rito, alla presenza del Sig.____________________________________
nella sua qualità di rappresentante della impresa suddetta.
Dei predetti esemplari, resi anonimi in presenza del rappresentante dell’impresa, uno viene lasciato al medesimo,
mentre gli altri vengono ritirati ai fini degli esami chimico, chimico-fisici ed organolettici richiesti dal
regolamento.
Il presente verbale è redatto in triplice copia, delle quali una è consegnata al detentore della partita, una rimane
al prelevatore ed una verrà consegnata alla Segreteria della Commissione incaricata dell’esame organolettico.
Per l’Azienda
______________________

Il verbalizzante
________________________

