Alla Segreteria del Concorso MONNA OLIVA
Associazione U.M.A.O.
Via Vittorio Fantini,60 - 00128 ROMA
cell 335 5398548
e-mail: umao1995@gmail.com

Domanda di partecipazione al
Concorso MONNA OLIVA – PREMIO PER LE MIGLIORI OLIVE DA TAVOLA – EDIZIONE 2018
(da inviare per posta elettronica alla Segreteria del Concorso)

Il sottoscritto ______________________________________________________ rappresentante legale della ditta
___________________________________________________ C.F. o Partita IVA ________________________
con sede a _______________________________ 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
____________________________________________ in qualità di
olivicoltore/produttore in proprio
cooperativa o organizzazione di produttori
altro _________________________________________________
presa visione del Regolamento della Selezione che accetta in ogni sua parte,
fa domanda
per la partecipazione alla Selezione Monna Oliva con i seguenti prodotti di cui si allegano le relative schede:
1 _____________________________________
2 _____________________________________________
3 _____________________________________
4 _____________________________________________
5 ______________________________________
6 _____________________________________________
Ai fini dell’ammissione alla Selezione il sottoscritto
dichiara,
sotto la propria responsabilità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dal
concorso, che le partite di olive dalle quale sono stati prelevati i campioni per la Selezione sono costituiti da olive
coltivate e trasformate in Italia, che ciascuna partita è pari o superiore a 5 q e che ogni prodotto viene
commercializzato in conformità a quanto previsto dalla normativa europea.
Dichiara che le produzioni certificate sono garantite dai seguenti Organismi di Controllo:
Olive DOP ____________________________
Olive Biologiche __________________________
dei quali si allegano i relativi documenti.
Dichiara inoltre di non avere subito condanne passate in giudicato per frodi o sofisticazioni.
Il sottoscritto prende atto che per partecipare al concorso l’azienda deve far pervenire, a propria cura e spese, entro il 1
giugno 2018, alla sede della Selezione, Via Vittorio Fantini, 60 00128 ROMA, n.6 vasi/contenitori/buste da almeno 500 g o
non meno di Kg 3 di olive regolarmente confezionate per ogni tipologia iscritta alla Selezione, imballate e fornite di numero di
lotto della raccolta 2017/2018 o delle olive commercializzate nell’anno in corso; n. 2 copie delle etichette con le quali sono
commercializzate le olive e la ricevuta di versamento di € 50,00 (n. CRO) per ogni prodotto. Il bonifico deve essere effettuato
sul conto corrente bancario intestato a UMAO Banca di Credito Cooperativo di Roma – IBAN:
IT95V0832703207000000008259, con la causale: Concorso Olive da tavola MONNA OLIVA 2018.

Si allegano: copia del documento d’identità in corso di validità, ricevuta del bonifico e file dell’etichetta in jpeg o pdf.
Luogo e data __________________________

Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Delegato

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n.196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità
strettamente connesse al presente Concorso.
Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Delegato

