DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al concorso “Giulio Verga” di Cotronei (KR)

Il sottoscritto_______________________________rappresentante legale della ditta ______________________________________
C.F.

o

Partita

IVA

_______________________

con

sede

in

__________________

Prov.___________________________________
Via___________________________C.A.P.____________________________tel.__________________Fax___________________
_e-mail_______________________________________________sitoweb______________________________________________,
iscritta al Registro delle Imprese di ____________ al n. ________ per l’attività __________________________________________
presa visione del Regolamento al Concorso, che accetta in tutte le sue disposizioni,

FA DOMANDA

di partecipazione al Concorso per l’assegnazione del premio “Giulio Verga”:

Denominazione dell’olio _________________________________________________________________________________

Eventuale marchio di commercializzazione ___________________________________________________________________

Quantità di olio prodotto nella campagna olearia 2016-17 hl ___________________di cui messo a concorso hl _______________

BIOLOGICO SIq NOq (certificazione da allegare o da produrre)

DICHIARA

che il prodotto a concorso verrà commercializzato in confezioni rispondenti a quanto previsto
dalla normativa europea;
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
______________________________

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;
che l’olio presentato al concorso è ottenuto
q da oliveti condotti dal titolare/ dai soci dell’oleificio cooperativo o dell’organizzazione dei
produttori, siti nella provincia di Crotone;
q 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,
sita nella provincia di Crotone.

Data: _______________________

Timbro e firma
______________________________

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

