
 SCHEDA AZIENDALE Allegato 2

Dopo averla scaricata, compilare direttamente da PC o scrivere chiaramente in stampatello

Da recapitare insieme agli oli entro Lunedi 10 Febbraio 2020, a O.L.E.A. - c/o  I.I.S. “A. Cecchi“ - Via Caprile, 1- 61121 – PESARO
per agevolare e velocizzare le operazioni di registrazione, questa stessa scheda può essere cortesemente anticipata via e.mail a concorsi@olea.info

DENOMINAZIONE E DATI AZIENDALI

Az. agricola olivicola   (  con frantoio a solo uso aziendale )                                  Frantoio in conto terzi 

Denominazione legale ditta  

Sede operativa: comune                    provincia               cap 

Località / frazione          via       civ. 

P. Iva   C. F.       Codice univoco per fatt. elettronica  

tel.        fax.       cell.  

e-mail         PEC  

Nome del rappresentante legale:        cell. 

Sede legale (se diversa):   comune                   provincia               cap 

Località / frazione          via       civ. 

TIPOLOGIA DEGLI OLI IN CONCORSO 

Campioni
inviati

Descrizione degli oli presentati
(sono ammessi solo n. 1 olio Blend + n. 3 oli Monocultivar)

Blend:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio: 

Bio         Oli Extremi                                  DOP/ IGP: 

Cultivars (almeno le 2 principali): 

numero del lotto:       quantità del lotto: litri    

Chiede:  "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

numero del lotto:       quantità del lotto: litri 

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

numero del lotto:       quantità del lotto: litri   

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

numero del lotto:       quantità del lotto: litri 

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

 Data:  ______________________________________ Firma del richiedente ___________________________________________________
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