
Consorzio di Tutela 

                dell’olio extravergine di oliva    
                           D.O.P. Umbria 
 

                            
 

OGGETTO : RICHIESTA DI CONTRASSEGNI NUMERATI DOP UMBRIA
1 

 
 

Il richiedente/confezionatore _______________________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________CAP____________Comune______________________ 

Provincia______ C.F./P.Iva________________________________Tel/Fax_________________________________ 

DICHIARA 

di essere in possesso dell’Autorizzazione alla Stampa etichette del marchio per il lotto n. _________________________ 

di litri_______________ menzione geografica_____________________________campagna olearia_____________ 

RICHIEDE : 

N° contrassegni Formato [L.] Tipologia Anima Costo € (Iva esclusa) 

 
0,1 

 Rettangolare 45 mm 
0,04 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
0,25 

 Rettangolare 45 mm 
0,06 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
0,50 

 Rettangolare 45 mm 
0,09 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
0,75 

 Rettangolare 45 mm 
0,12 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
1 

 Rettangolare 45 mm 
0,15 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
3 

 Rettangolare 45 mm 
0,30 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
5 

 Rettangolare 45 mm 
0,50 cad. 

  Ricurvo 76 mm 

 
Le consegne dei contrassegni potranno avvenire su appuntamento a partire dal secondo giorno lavorativo 
successivo a quello della ricezione della richiesta degli stessi. 
 
Indicare la modalità di pagamento :    Contanti     Assegno      Bonifico IT 46 S 05704 21800 000000023722 
(in tal caso si invia distinta del pagamento alla mail: info@oliodopumbria.it) 
 
Viene incaricato il Sig. ________________________________ per il ritiro che avverrà il giorno ____/_____/________ 
 

 
 
 

______________________________ 
(Timbro e firma) 

                                                 
1 REGOLE PER LA GESTIONE DEI CONTRASSEGNI 

E’ possibile restituire e riattribuire contrassegni venduti alle seguenti condizioni: 
- Ogni restituzione deve essere effettuata con bolla di reso nella quale siano specificati: a) i contrassegni restituiti (dal numero al numero); b) 

il lotto al quale erano stati inizialmente attribuiti; c) il lotto cui riassegnare i contrassegni  da rendere; d) tipologia/formato dei contrassegni 
richiesti da riattribuire: 

- I contrassegni restitui devono essere portati fisicamente presso al sede del Consorzio di Tutela DOP Umbria per le necessarie procedure di 
presa in carico ed eventuali riattribuzioni (ove applicabile) 

- Per la riattribuzione vengono presi in considerazione esclusivamente resi superiori a 1000 contrassegni per ogni “riga” di attribuzione 
specificata nella fattura di consegna originaria; 

- Non è prevista comunque la possibilità di rimborso dell’eventuale eccedenza riconsegnata ai fini della distribuzione o ai fini del reso 
- I contrassegni non utilizzabili per il confezionamento, ovvero quelli non aventi requisiti per la riattribuzione, devono essere tassativamente 

restituiti entro 15 giorni dalla scadenza della certificazione con bolla di reso al Consorzio di Tutela DOP Umbria che provvederà a 
distruggerli con apposita procedura. 


