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                                      Alla Camera di Commercio di …………………… 
  

DENUNCIA DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI CONFEZIONA MENTO 1 
comprendenti l’imbottigliamento, etichettatura e l’ apposizione dei collarini 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Azienda …………………………………………………………………… CF/ P.I. � � � � � � � � � � � � � � � �  
inserita nel sistema di controllo relativo alla DOP olio extravergine d’oliva “Riviera Ligure”  menzione geografica  

� Riviera dei Fiori  � Riviera del Ponente Savonese � Riviera di Levante  all’Elenco Confezionatori  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che a seguito: 
 

� del rilascio dell’Attestato di idoneità (mod. ODC 3) numero ……..… del ………….… per la partita di olio 

identificata con lotto n. ………………………………… per litri …………………….  

� dell’acquisto  di litri ..…….. della partita di olio identificata con lotto n. …………………………………e  certificata con 

Attestato di idoneità numero ………… del ………… 

e del rilascio dei collarini  da parte del Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” in 

data ……………………………….  

 
HA CONCLUSO LE OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO 

 
� presso il proprio impianto di confezionamento; 

� presso impianto di confezionamento contoterzisti …………………………………………………………………….2 

 
  in data ……………. per un quantitativo totale pari a  litri …………………. di olio ripartito nelle seguenti bottiglie 
 
 

Quantità  bottiglie 
(Numero) 

Capacità bottiglia 
(Litri) 

Collarini alfanumerici  3 dal…/al… 
(eventuale documentazione allegata) 

   
   
   
   
   

 
Giacenti presso il locale/i locali 4………………………………………………………………………………………………… 

 
ALTRESÌ DICHIARA 

 
- di aver rispettato i tempi previsti dall’Autorizzazione al confezionamento per garantire condizioni idonee di 

conservazione dell’olio destinato all’imbottigliamento; 

- di impiegare etichette conformi alla normativa vigente in materia di etichettatura sulla base del campione 
autorizzato dal Consorzio di Tutela; 

- di assicurare la preservazione delle caratteristiche chimico – fisiche ed organolettiche del prodotto confezionato sia 
garantendo condizioni ottimali di trasporto che adeguate modalità di deposito; 

- di aver rispettato quanto previsto dal Disciplinare di Produzione della DOP olio extravergine  di oliva “Riviera 
Ligure"  e dal relativo Piano di Controllo.  

 

        Data         Il Legale Rappresentante 

…………………..                                                                                  ….………………………………………….
                                                                                                                                                 

                                                 
1 Da presentare alla CCIAA - ODC presso cui l’azienda è iscritta, entro 6 giorni dal completamento dell’attività di confezionamento dell’olio certificato autorizzato. 
2 Specificare i riferimenti del confezionatore contoterzista. 
3 Riportare i numeri progressivi dei collarini rilasciati dal Consorzio di Tutela dell’olio DOP “Riviera Ligure” allegando eventuale documentazione. 
4 Indicare per esteso gli indirizzi dei locali in cui sono depositate le bottiglie d’olio confezionate. 
 


