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ALLEGATO I 
  

Alla Segreteria del Premio EXTRABIO           
SI Impresa-Divisione Laboratorio 
Corso Meridionale 58 – 80143 – Napoli  

  
E mail 
grazia.stanzione@regione.campania.it 

 
 

XIV  EDIZIONE PREMIO EXTRABIO 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  
Il sottoscritto  
 

   

nato a:  
 

   il:   

  residente in comune di: 
  
alla via:  
 

   CAP:    Provincia:    

in qualità di: 
 

   

dell’azienda denominata: 
 

   

sita nel comune di (*): 
 

   

alla via:  
 

   CAP:    Provincia:    

C.F./P.IVA 
 

   Telefono: 

e- mail:    Sito web:   

produttore dell’olio extra vergine di oliva denominato:  
  

certificato dall’Organismo di Controllo (**):   
  

Con numero / codice operatore:  
  

produttore dell’olio in concorso in qualità 
di:  

  

 AZIENDA AGRICOLA con superficie olivetata di Ha_________ 

 FRANTOIO/IMBOTTIGLIATORE /TITOLARE DI MARCHIO 

 (*) compilare se la sede è diversa dalla residenza del titolare.  
(**) riportare preferibilmente la denominazione “estesa dell’Organismo di Controllo”.  
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CHIEDE 
di partecipare alla XIV edizione del premio EXTRABIO 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

  
1) di aver letto e di conoscere il Regolamento del Premio EXTRABIO che accetta integralmente e di impegnarsi 

ad osservarne integralmente le prescrizioni;  
2) di aver prelevato un campione di olio extra vergine di oliva da agricoltura biologica confezionato in n° 4 

esemplari, aventi la stessa forma e dimensione; di questi uno è custodito in Azienda quale campione di 
controllo e 3 sono stati inviati alla segreteria organizzativa del premio;  

3) che le olive utilizzate per la produzione dell’olio in concorso sono: 
 

 aziendali       acquistate da  ___________________________________________ 
 

4) che le olive sono state molite presso il frantoio   _______________________________________________ 
 

sito a ___________________________________ certificato da___________________________________ 
 

5) che la molitura è avvenuta con        molazze        martelli                  altro _____________ 
6) che l’estrazione è avvenuta per      pressione      centrifugazione      altro _____________ 
7) che l’olio è stato filtrato                  sì                   no 
8) che l’olio è stato confezionato da   _________________________________________________________ 

 
sito a ___________________________________ certificato da___________________________________ 
 

9) che il campione in concorso proviene dal lotto identificato con il codice _______________  

di complessivi litri ______________ o q.li _____________________ 

commercializzato in formati da litri 0,25 0,5 0,75  

al prezzo corrispondente di        €     

10) che il campione in concorso è stato ottenuto da olive della/e varietà di seguito elencate 
 
__________________________________________________________________________________ 

11) di impegnarsi a mantenere il lotto di provenienza del campione inviato per eventuali controlli suppletivi sino 
alla fine del concorso  
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ALLEGA ALLA PRESENTE 

c 	Etichetta e contro etichetta utilizzate per il confezionamento del prodotto  
c Certificato di conformità del lotto rilasciato dall’OdC 
c Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

Nel caso di: FRANTOIO / IMBOTTIGLIATORE / TITOLARE MARCHIO si allega inoltre  

c Documento fiscale attestante l’origine “Campana” delle olive biologiche 

 
 
Data ____________________                firma (leggibile) ________________________  

  

Oggetto: decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali  

I dati relativi alla Vostra azienda contenuti in questo modulo saranno trattati ed inseriti in una banca dati 
per soddisfare le esigenze organizzative dell’Ente Organizzatore, della Regione Campania. Tutti i dati 
saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e 
sicurezza nel trattamento dei medesimi.  

CONSENSO  

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del decreto legislativo n. 
196 del 30/06/03. 
In caso di selezione ed inserimento nel Catalogo EXTRABIO 2022, acconsente in particolare alla diffusione 
della scheda contenente i dati che lo riguardano attraverso i siti istituzionali degli Organizzatori del premio.  

  
  
  
Data ____________________                firma (leggibile) ________________________  
  
  
  
  

  


