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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ (_____) 

il ___________________ residente in ____________________________________ (_____) alla via 

______________________________ C.F. ___________________________ titolare/rappresentante 

legale dell’azienda agricola ______________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________ Tel. _________________________________ 

Fax  ___________________________________ Cell. ___________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

sito web _________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare alla IV edizione del concorso “BUONOLIO SALUS FESTIVAL 2018”,  
 

DICHIARA 
 
ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 
della legge n°15 del 04/10/68, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto 
previsto dal D.P.R. n°445 del 28/12/00, sotto la propria personale responsabilità: 
 

1. di aver prelevato un campione di olio prodotto nel corso della campagna olivicola-olearia 

2017, suddiviso in n. di 4 bottiglie da litri 0,50 con le quali intende partecipare al concorso 

di cui trattasi.  

2. che l’olio è stato estratto presso il frantoio ________________________________________ 

Comune di ___________________________________________________________ (____)  

alla via ___________________________________________________________________  

3. che l’olio è stato imbottigliato presso l’operatore __________________________________ 

Comune di ___________________________________________________________ (____)  

alla via ___________________________________________________________________  

4. che la molitura è avvenuta con: □ Molazze □ Martelli □ Altro ________________________ 

5. che la tecnologia di estrazione è stata con: □ Presse □ Centrifuga □ Sinolea 
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6. che è / non è stata effettuata la Filtrazione □ SI □ NO Sistema ________________________ 

7. che il campione di cui al punto 1), presentato in concorso: 

 Proviene dal lotto identificato dalla sigla/codice/altro _________________________ 

8. che l’olio presentato in concorso è stato ottenuto da olive delle seguenti varietà: 

__________________________________________________________________________ 

9. che la produzione per l’annata corrente è di Q.li ___________________________________ 

10. che il prezzo medio di vendita è di Euro _________/ bottiglia 0,75. 

 
 

Data __________________ 
Firma (leggibile) ______________________________ 

 
 
Documenti da allegare obbligatoriamente: 

1. Analisi chimiche e/o organolettiche (acidità libera, perossidi). 
2. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 
 
 
Oggetto: decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 
 
I dati relativi alla Vostra azienda contenuti in questo modulo saranno trattati ed inseriti in una banca 
dati per soddisfare le esigenze organizzative dell’ente organizzatore. Tutti i dati saranno conservati 
ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel 
trattamento dei medesimi.  
 

CONSENSO 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del 
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. 
 
 
Data __________________ 

Firma (leggibile) ______________________________ 
 


