
 

 PREMIO L'ORO DELLE MARCHE 2018 

All. 1        19° Concorso regionale degli oli extravergini di oliva 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

da recapitare in originale insieme ai campioni di olio,  

entro Martedi 13 novembre 2018 a O.L.E.A. -  c/o  I.I.S. “A. Cecchi“ -  Via Caprile, 1 -  61121 -  PESARO 

La Domanda potrà essere compilata e anticipata alla mail segreteria@olea.info o per Fax. al n. 071/7959015  entro tale data. 

 

Il sottoscritto......................................................................................……………………………………………………………. titolare / legale rappresentante 

 

Azienda agr.  □ Oleificio, □ denominazione legale ………………….………………....................................................................................................... 

 

sede legale:  via……………………………………………..  cap.……………    Comune……………………………………………………………………..…..….prov……….... 

 

ubicazione:  via………………………………………………  cap.……………    Comune……………………………………………………………………..……...prov….……... 

 

partita  I.V.A.  ............................................. codice  fiscale  …..…………………………..………………  PEC ………............………………………………….…........ 

 

tel.................................. fax…..............................  cell.  ........................................... e.mail ........................................................................................ 
 

Letto e accettato il Regolamento,  

CHIEDE  l’ammissione al Premio “L’Oro delle Marche “ 2018 e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA:  

1) di aver svolto personalmente il prelievo dei campioni inviati al Concorso, i quali fanno parte di lotti di almeno 300 litri  per oli "blend"  e 

almeno 100 litri per oli da "monocultivar" (vedi Art. 5), 

2) la loro provenienza marchigiana e la conformità alle caratteristiche previste dalla vigente normativa nazionale, U.E. e C.O.I.  

DICHIARA di essere (vedi Art. 5): 

o Olivicoltore ( con frantoio aziendale  □ ), titolare di oliveti in/nei Comune/i di …………............………………………………………..……….…........... 

prov………… con n. piante......................varietà……………............................................................................................................................................ 

o Oleificio e di avere lavorato olive di terzi delle varietà........................................................................................................................................ 

e di voler partecipare con i seguenti campioni: 
 
 

Olio  n°  1  -  Tipologia  “Blend“   nome dell’olio   ………………………………………………………………...................................... 

Biologico □      DOP Cartoceto □ IGP Marche □ varietà (*)……………….………………………………………..………………………………..…….. 

n° 4 bottiglie da litri ......     (3 piene e 1 vuota)   dal lotto n  …….  di litri  ......... 

Chiede anche la certificazione di Panel Test  □  
 
 

Olio  n°  2  -  Tipologia  “Monocultivar 1”  nome dell’olio..………………………………………………………............................................... 

Biologico □      DOP Cartoceto □  IGP Marche □ varietà (*)……………….………………………………………..………………………………….….. 

n° 4 bottiglie da litri ......     (3 piene e 1 vuota)   dal lotto n  …….  di litri  ......... 

Chiede anche la certificazione di Panel Test  □  
 

 

Olio   n°  3  -  Tipologia  “Monocultivar 2“  nome dell’olio..…………………………………………………………………………………………..……… 

Biologico □      DOP Cartoceto □ IGP Marche □ varietà (*)………………………………………..………………………………………………..……. 

n° 4 bottiglie da litri ......     (3 piene e 1 vuota)   dal lotto n  …….  di litri  ......... 

Chiede anche la certificazione di Panel Test  □ 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di: 

- conservare parte dei lotti di olio in concorso fino al 10 Dicembre 2017, come indicato all’Art.10; 

- rendersi disponibile ad eventuali verifiche previste dall’Art.10; 

- aver versato la quota di:  □ €. 40,00 I.V.A. compresa, per ogni campione, per la sola partecipazione al concorso;  

   □ €. 80,00 I.V.A.  compresa, per ogni campione, per la partecipazione al concorso + Panel Test;  

per un Totale di €____________________, mediante: 

□ Bonifico bancario sul c/c intestato a O.L.E.A. Cod. IBAN  IT89H0311113310000000019062 - c/o UBI BANCA - Pesaro 

□ Assegno bancario non trasferibile – intestato a O.L.E.A.– Pesaro.  

Allega, copia del bonifico bancario di pagamento o l’assegno bancario, alla presente Domanda di partecipazione.  

Richiede, per l’importo versato, emissione di Fattura fiscale, all’intestazione indicata in Domanda; 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, il trattamento manuale e informatico dei dati indicati, ai fini di comunicazioni riguardanti il presente 

Concorso  e potrà in ogni caso provvedere a richiedere la cancellazione del proprio nominativo con una e-mail a segreteria@olea.info 
 
 

                In fede      Firma del richiedente   …………......................................................................................    
 

Luogo e data:    ................................................ 
 

(*) N.B.: Le varietà componenti gli oli Blend o gli oli Monocultivar presentati sono indicate su responsabilità del dichiarante. 
                 

N.B.: Compilare in maniera leggibile tutti dati anagrafici, fiscali e produttivi / Barrare le caselle che interessano / Per le quote di partecipazione sarà emessa regolare fattura 
 

                              Info e contatti:          O.L.E.A. – Segreteria Nazionale – e-mail: segreteria@olea.info -  338-8328092 – 338-7798125 – Fax. 071/7959015 

Recapito campioni: entro il 13 Novembre 2018 

          Invio postale o corriere:          O.L.E.A.  - c/o I.I.S. - “A. Cecchi” - Via Caprile,1 - 61121 Pesaro (Orari: 10.00 - 12.00 da Lun. a Ven.) Tel. 0721 - 21440 

            Consegna a mano:       O.L.E.A.  - c/o CODMA - Via Campanella,1 - 61032 Fano PU ( previo appuntamento chiamando il 338 8328092 ) 
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