ALL. N. 1

Comune di Itri

3° CONCORSO “L’OLIO DELLE COLLINE A ITRI”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (la domanda dovrà pervenire entro il 12 dicembre 2022 – entro le ore 12,00)

(Compilare tutti gli spazi, pena la esclusione a partecipare al Concorso)
Il sottoscritto___________________________________________________, nato a __________________________
il _____________residente a ________________________ via ____________________________________________
C.F. o Partita IVA _________________________________________ e-mail __________________________________
(Cell.)___________________________ Tel. ___________________________________Fax_____________________
Professione: ____________________________________________________________________________________
Presa visione del regolamento del Concorso dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni
CHIEDE
L’AMMISSIONE AL 3° CONCORSO “L’OLIO DELLE COLLINE A ITRI”
Il sottoscritto con la presente domanda chiede di partecipare anche al XVIII Concorso Provinciale “L’Olio delle
Colline, Paesaggi dell’Extravergine e buona pratica agricola dei Lepini, Ausoni e Aurunci”.
A tale proposito rimette due campioni di olio extravergine di oliva (di dimensione minima di 0,50 litri)
provenienti da partite di almeno 50 litri, prodotto nella campagna 2022/2023 da olive raccolte nel seguente
oliveto che viene condotto dal sottoscritto:
Ubicazione Oliveto : ____________________ (LT) località………………………………….……………..………………
Superficie ha….…….……Piante n…..............Cultivar:……………………………….…….:…………………………….
data raccolta _____/_____/2022 Le olive sono state molite presso il frantoio. .................................................................


L’azienda agricola imbottiglia ed etichetta il prodotto destinato alla commercializzazione:
___
SI |___|
NO |___|



L’azienda produce “olio biologico” (certificato a norma di legge):
___
___
SI |___|
NO |___|
Dichiara inoltre:
 che il campione di olio che partecipa al concorso è rappresentativo di una singola partita, pari ad almeno 50
litri;
 che accetta l’operato della Giuria del Concorso come previsto dal Regolamento;
 che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato non ha subito condanne
penali per frodi e/o sofisticazioni.
I dati forniti per la compilazione della presente scheda di adesione saranno oggetto di trattamento unicamente
per motivi organizzativi e per la valorizzazione e promozione dei prodotti delle Aziende partecipanti. del Concorso
“L’Olio delle Colline”.
Il sottoscritto potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei dati personali inviando
formale richiesta all’Ente organizzatore: Associazione CAPOL Via Carrara, 12/A (Loc. Tor Tre Ponti) 04100 Latina –
email: capol.latina@gmail.com
Data ……………………………..


firma

Il sottoscritto/a rilascia l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016.
Data ……………………………..

firma
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