
 

  
Data,  Proposta di fornitura N.   X /2019 

 
ACQUISTO DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO 

 
La presente proposta è riferita all’offerta n. _____ inserita nel Marketplace di U.N.A.P.OL. scarl 
quale avvio della trattativa richiesta dalla Vostra Società per la quale è stato inviato il 
campione di assaggio. 
  
 

VENDITORE 
 
[“nome O.P.”] 
[“indirizzo – Comune – Prov.”] 
[“P.IVA”] 
 

ACQUIRENTE 
 
[“nome Commerciante”] 
[“indirizzo – Comune – Prov.”] 
[“P.IVA”] 

 
 

DATI FORNITURA 
 
- TIPO DI PRODOTTO: 
 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO PROVENIENTE DA OLIVE COLTIVATE, RACCOLTE E TRASFORMATE IN 
ITALIA. (eventuali certificazioni) 
 
Kg     ____________       circa    lotto   n.   ___________  
 
Caratteristiche Merceologiche   
 
Acidità %:     

Perossi: 

Etilesteri: 

K232: 

 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
Prezzo (Euro KG ) X,XX € IVA compresa al kg. Franco Partenza  dalla Provincia di _________ 
 
Modalità di Pagamento :  20% acconto all’ordine - 70% entro la data di carico – 10% saldo entro fine mese 

data fattura. Pagamenti con bonifico bancario.    
 
Tempi di Ritiro: Entro 15 giorni dalla data di ordine -  f.co stabilimento 
  
Imballo :  sfuso in cisterna 
 
Pesi e Campionamento:  In contraddittorio    
 
          Per il proponente 
            U.N.A.P.OL. scarl 



 

 
ACCETTAZIONE PROPOSTA DI FORNITURA N. X/2019 
 
[“nome Commerciante”] 
[“indirizzo – Comune – Prov.”] 
[“P.IVA”] 
 
 
Accetto le condizioni di fornitura della proposta n. X/2019 di seguito riepilogate: 
 
Prezzo (Euro KG ) X,XX € IVA compresa al kg. Franco Partenza  dalla Provincia di _________ 
 
Modalità di Pagamento :  20% acconto all’ordine - 70% entro la data di carico – 10% saldo entro fine mese 

data fattura. Pagamenti con bonifico bancario.    
 
Tempi di Ritiro: Entro 15 giorni dalla data di ordine -  f.co stabilimento 
 
 
L’acquirente              
 
_______________________________      
 

  



 

RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA N. X/2019 
 
[“nome Commerciante”] 
[“indirizzo – Comune – Prov.”] 
[“P.IVA”] 
 
 
Chiedo di modificare le condizioni di fornitura della proposta n. X/2019 di seguito riepilogate: 
 
Prezzo (Euro KG ) X,XX € IVA compresa al kg. Franco Partenza  dalla Provincia di _________ 
 
Variazione: ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di Pagamento :  20% acconto all’ordine - 70% entro la data di carico – 10% saldo entro fine mese 

data fattura. Pagamenti con bonifico bancario.    
 
Variazione: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Tempi di Ritiro: Entro 15 giorni dalla data di ordine -  f.co stabilimento 
 
Variazione: _______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si resta in attesa della conferma delle variazioni proposte. 
 
L’acquirente              
 
_______________________________      
 


