
 

   ERCOLE OLIVARIO 2015 - EDIZIONE SPECIALE  

  SELEZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE OLEARIE TERRITORIALI ITALIANE     

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “ ERCOLE  OLIVARIO  PREMIUM  LIST  2015” 
 DA COMPILARE IN STAMPATELLO E PRESENTARE ENTRO IL 13 FEBBRAIO  

  
 

All’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio di 

………………………………………………… 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Alla selezione “Ercole Olivario Premium List 2015” 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………… rappresentante legale della 

ditta…………………………………………………………………………………… C.F. o Partita IVA …………………………………………………… 

con sede in ……………………………………… Prov.  ………  Via ………………………………………………………… C.A.P.………………… 

tel. …………………… cell ………………………. Fax ………………………… e-mail ……..……………………………………………….……… 

sito web ……………………………………………………...…… data di inizio attività ………………………………. iscritta al Registro  

delle Imprese di ……………………….…… al n. …………………… per l’attività …………………………………………… 

nella sua qualità di: 

a)  �  Olivicoltore, produttore in proprio   b) �  Oleificio cooperativo o Organizzazione di Produttori   

c)  � Frantoio le cui olive provengono dalla regione ……………………………… 

d) � detentore di prodotto con certificazione a denominazione d’origine (da presentare entro 10 giorni 

dall’espletamento del concorso), 

 

 presa visione del Regolamento al Concorso, che accetta in tutte le sue disposizioni, 

 

FA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE SPECIALE ERCOLE OLIVARIO 2015 

 

 

INFORMAZIONE PRODOTTO   

Nome OLIO __________________________ 

Categoria Olio 

Altra classificazione 

� EXTRA    � DOP __________________________   

 � BIO         � MONOCULTIVAR    

Prodotto da  ____________________________________ 

confezionato  da  ___________________________________ 

Organismo di controllo _________________________________________ ( per olio certificato e BIO) 

Quantitativo di olio prodotto  ____ ( minimo 5 hl) 

Allegare copia del logo aziendale 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art.47 DPR 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………… nato a ………………………………… il ………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………….…… 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, 

dichiara 

 

-  di essere il titolare / legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………  

- che quanto dichiarato nella domanda di partecipazione corrisponde a verità e che in passato il titolare o 

i soci non hanno subito condanne penali per frode e/o sofisticazione;  

- di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione prevista dal regolamento 

comporta l’esclusione dal Concorso 

- di essere a conoscenza che nel caso di accesso alla Premium List Ercole Olivario 2015, l’azienda dovrà 

fornire n 6 bottiglie confezionate ed etichettate alla Segreteria del Concorso per gli eventi di promozione  

- che l’olio presentato al concorso è ottenuto in Italia 

� da oliveti condotti dal titolare/ dai soci dell’oleificio cooperativo o dell’organizzazione dei produttori, siti 

nella regione ………………………………… come desumibile dalla relativa documentazione commerciale e 

amministrativa 

� dalla molitura di olive proprie e/o olive acquistate dell’azienda …………………………………………… come attestato 

dai registri telematici sul portale SIAN, secondo le indicazioni fornite da AGEA/SIN, siti nella regione 

……………………………… 

���� da olive prodotte nelle zone a denominazione d’origine, già riconosciute in ambito comunitario come 

desumibile dalla certificazione allegata alla presente o da produrre entro 10 giorni dall’espletamento del 

concorso; 

- di prestare il proprio consenso all’intero trattamento dei dati relativi alla propria azienda, ai sensi del 

D.lgs n.196/2003 alle finalità strettamente legate al concorso, alla promozione e diffusione in ambito 

Unione Europea e extra Europea 

 

Data: ______________________________      Timbro e firma 

            

         ___________________________________ 

 

Si allega alla presente copia di documento di identità  del legale rappresentante in corso di validità, quale 

autentica della sottoscrizione. 

 

 


