
 
Alla CCIAA Venezia Giulia 
Piazza della Borsa 14 
34121 -Trieste 
Segreteria Commissione degustazione oli 
PEC: cciaa@pec.vg.camcom.it 
 Mail: claudio.vincis@vg.camcom.it 

 
 
Oggetto: Richiesta esame organolettico campione olio 
 
Dati anagrafici 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________ 
 
dell’azienda _____________________________________________________________ 
 
con sede in /residente in___________________________________________________ 
 
via _________________________________________________n.°______cap________ 
 
mail_________________________________telefono_________________fax_________ 
 
Dati per la fatturazione 
 
Nome/cognome o denominazione dell’azienda__________________________________ 
 
_____________________via __________________________________________n.____ 
 
CAP___________Comune_______________________________________Prov._______ 
 
Partita IVA____________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________ 
 
Codice univoco________________________________________  
  

chiede 
 
l’esame organolettico per il campione di olio presentato presso la segreteria oli composto 
da una bottiglia di capacità minima di litri 0,5. 
Qualora sia richiesto oltre alla valutazione commerciale, anche un grafico sensoriale con 
definizione dei sentori varietali si prega di comunicarlo nella parte sottostante: 
_______________________________________________________________________ 
Il sottoscritto è a conoscenza che le analisi si riferiscono esclusivamente al campione 
presentato, la CCIAA ed il Comitato di assaggio non rispondono delle modalità con cui il 
campione di olio è stato prelevato, conservato e trasportato precedentemente alla data di 
consegna, modalità per le quali è direttamente responsabile il committente. 
 
 
Data_________      Firma________________________ 
 



 
 
 
N.B. 
Allegare copia del bonifico bancario di € 50,00 + IVA a favore della CCIAA Venezia Giulia: 
codice IBAN IT58U0533612400000035658882 
Il campione olio da analizzare deve essere consegnato presso la sede della Camera di Commercio in piazza 
della Borsa 14, 34121 Trieste. Orario di ricevimento del prodotto: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30.  
Si chiede di inserire nel pacco copia del presente modulo compilato in ogni dettaglio oltre ad inviare copia 
all’indirizzo in calce anche mezzo fax. 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, 
comunque destinate esclusivamente alle persone o alle Società sopraindicate. La diffusione, distribuzione 
ovvero la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibito ai 
sensi della normativa privacy in vigore. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo di 
distruggerla e di informarci immediatamente per telefono ovvero mezzo email. 

 


