Allegato 1 al Regolamento XVI Concorso “L’Olio delle Colline” : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Da recapitare a mano o tramite e-mail: capol.latina@gmail.com - info: 3291099593
(Compilare tutti gli spazi, pena la esclusione a partecipare al Concorso)

Al CAPOL
16° Concorso “L’Olio delle Colline”
Via Carrara, 12/A (Loc. Tor Tre Ponti)
04100 - LATINA
Il sottoscritto_____________________________________________________, nato a __________________________
il _____________residente a ________________________ via _____________________________________________
C.F. o Part.IVA _________________________________ e-mail __________________________________________

(Cell.)_____________________________ Tel. ________________________________Fax_____________________
Professione: _____________________________________________________________________________________
Presa visione del regolamento del Concorso datato 19/10/2020 che dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni,
CHIEDE L’AMMISSIONE AL 16° CONCORSO “L’OLIO DELLE COLLINE” CAMPAGNA 2020/21, di

□ 16° Concorso Olio “Extra Vergine”, al □ 13° Concorso Olio “Biologico”,
□ 7° Concorso Olio “DOP Colline Pontine” □ 11° Concorso “Migliore Confezione”
□ 2° Concorso “Giovane Olivicoltore”
□ 1° Concorso “Olivicoltore Veterano”
partecipare al

(barrare il concorso a cui si vuole partecipare).
Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità e autocertifica di essere produttore e conduttore di oliveti
ubicati nella provincia di Latina e precisamente:
Ubicazione Oliveto (Comune): ……………………….….località .……………………………………..…………………...
Superficie ha….…….……Piante n…..............Cultivar:…………………………………...…………………………………
data raccolta _____/_____/_____ - Le olive sono state molite presso il frantoio. .......................................................
___
___
L’azienda è iscritta alla Camera di Commercio:
SI |___|
NO |___|
___
___
L’azienda produce “olio biologico” (certificato a norma di legge):
SI |___|
NO |___|
___
___
L’azienda produce “olio DOP Colline Pontine” (certificato a norma di legge):
SI |___|
NO |___|
E’ ammessa la partecipazione al Concorso di una stessa azienda per più categorie.
Dichiara inoltre:

che il campione di olio che partecipa alle categorie Extra Vergine ed olio Biologico è rappresentativo di una singola partita, pari
ad almeno kg. 50;

si impegna ad inviare, entro il 15/01/2021, n. 2 campioni di olio per la categoria Extra Vergine da 0,50 litri. Inoltre solo per
coloro che partecipano ai due Premi: DOP e Migliore Confezione: n. 3 campioni di olio DOP Colline Pontine certificato a
norma di legge e N. 3 campioni per il premio “Migliore etichetta” in bottiglie da 0,50 , 0,75 e 1,00 litri;

che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Regolamento;

che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato non ha subito condanne penali per frodi e/o
sofisticazioni.
Ai sensi degli artt. 11 e 20 della L.675/96 l’Azienda esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione di tutti i dati di cui
all’informativa.
___
___

SI |___|

NO |___|

Ai sensi dell’art.13 della succitata legge, l’azienda potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei dati
personali inviando formale richiesta all’Ente organizzatore.

Data ……………………………..

firma

Gli Enti organizzatori garantiscono che, ai sensi della L. 675/96, i dati forniti dall’Azienda sono richiesti esclusivamente per fini organizzativi.

