
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO OLEUM NOSTRUM  2015 
 
(Tit. 11.3.) 

Alla Segreteria del Concorso “Oleum Nostrum”  
c/o Camera di Commercio di Prato 
Ufficio Promozione e Servizi alle Imprese 
Via del Romito, 71  
59100 PRATO 

 
 

 
Il sottoscritto ________________________________________________, in nome e per conto 

dell’Azienda Agricola __________________________________________________________ , 

C.F. __________________________________  , con sede in _________________________ , 

Via ___________________________________  , E-Mail _____________________________  , 

recapiti telefonici: _____________________________________________________________  , 

presa visione del Regolamento del Concorso, che accetta in tutte le sue parti, 

 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso “Oleum Nostrum” edizione 2015 ed a tal fine allega la scheda 

informativa del prodotto e consegna  n. 3 campioni di olio prodotto nel comune di ______________ 

di cui almeno 1 etichettato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 

 

Il sottoscritto dichiara infine di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e di autorizzare la Camera 

di Commercio di Prato a trattare i propri dati personali. 

 

 

 
Data _______________________  Firma __________________________  

 

 

 

 
LA DOMANDA  E I CAMPIONI DEVONO PERVENIRE  ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO ENTRO IL 18 DICEMBRE 2015 

La Segreteria del concorso ha sede presso l'Ufficio Promozione e Servizi alle Imprese della  

CCIAA di Prato (Via del Romito, 71 – Piano Terra Ingre sso B) 

 
Si ricorda di compilare e trasmettere anche la sched a informativa aziendale.  



Nome dell'Azienda Agricola:

Numero olivi in produzione: fino a 500 da 500 a 1000
da 1000 a 5000 oltre 5000

Varietà presenti: Frantoio %

Moraiolo %

Leccino %

Pendolino %

Altre specificare %

Metodo di raccolta: Manuale
Manuale con l'ausilio di compressore e agevolatori (abbacchiatori)
Trattrice con raccoglitrice meccanica (scuotitori)

Conservazione: Cassette
Pavimento
Altro (specificare) ______________________________

Data di inizio della raccolta delle olive del campione prelevato:

Data di frangitura delle olive del campione prelevato:

Tipo frantoio: Moderno
Presse

Presenza macina in pietra: Sì
No

Frangitura avvenuta nella giornata della consegna olive: Sì
No

L'azienda imbottiglia l'olio: Sì
No

L'azienda filtra l'olio: Sì
No

Produzione media di olio: fino a 500 kg fino a 1000 kg
fino a 5000 kg oltre 5000 kg

L'azienda effettua analisi dell'olio: Sì
No

Informazioni frantoio

Informazioni olio

Scheda informativa aziendale

Concorso Oleum Nostrum 2015

Informazioni sulla filiera dell'olio del campione p relevato


