
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI - Regolamento UE n. 2016/679 

Presa visione dell’informativa pubblicata sul sito on line del Comune di Montegridolfo, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati 
indicati, ai fini di comunicazioni riguardanti il presente Concorso, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR 2016/679”) e potrà in ogni caso provvedere a richiedere la cancellazione del proprio nominativo con una e-mail a 
segreteria@montegridolfo.eu 

Premio “Il Novello dell'Emilia-Romagna” 2021 Mod. 1 

Concorso regionale degli oli extra vergini di oliva - XXVI Edizione. 
Montegridolfo, RN, 12 Dicembre 2021 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / VERBALE DI PRELIEVO 
 

Spett.le Comune di Montegridolfo 
Via Roma n° 2, 47837 Montegridolfo (RN) 

 

Il sottoscritto Titolare/Rappresentante 
 

dell’Az. agricola □ frantoio □ denominata   

o Produttore Amatoriale □ con sede in Via  N.    

Prov.  CAP   Comune di      

P.IVA     Cod. Fisc.                                                                         

Tel.   Cell.    e-mail.    

Presa visione del Regolamento del Concorso, che dichiara di accettare, 

CHIEDE di partecipare alla XXVI^ edizione del Premio “Il Novello dell'Emilia-Romagna”, 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni 

penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000); di 

appartenere alla Sezione: 

□ Produttori (Az. agricole o Frantoi) che producono, a fini commerciali, almeno 200 litri di olio (70 
litri per i monocultivar); 

□ Amatori che producono almeno 35 litri di olio, esclusivamente per consumo familiare; 

DICHIARA di essere conduttore di oliveti nel Comune di  prov.  
n° di piante  varietà     

□ dichiaro come Frantoio di aver acquisito le olive da terzi, 

- che gli oli inviati al Concorso sono conformi ai parametri di cui al Reg. (CE) 2568/91 e s.m. e i.; 

CHIEDE e DICHIARA 

di partecipare con i seguenti n.  campione/i e di aver prelevato/i personalmente: 

1 )  Nome olio:  □ blend □ mono. Lotto n.  Olio prodotto Lt.   

2 ) Nome olio:  □ blend □ mono. Lotto n.  Olio prodotto Lt.   

ALLEGA - attestazione di versamento di □ € 30,00 a campione per i Produttori o □ € 15,00 a 

campione per gli Amatori 
E SI IMPEGNA a fare pervenire la presente Domanda e i seguenti campioni entro le 12:00 del 

02/12/2021, secondo quanto previsto dal regolamento, 

- Az. agricole / Frantoi: n. 3 (tre) bottiglie da almeno ml. 500 per ogni olio in concorso; 
- Produttori amatoriali: n. 2 (due) bottiglie da almeno ml. 500 per ogni olio in concorso; 

 

 

Data   Firma 
 

mailto:segreteria@montegridolfo.eu

