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OZZU SARDU 2017  
2° CONCORSO CITTÀ DI SASSARI OLI EXTRA VERGINE D’OLIVA   

 
 

SASSARI 27 GENNAIO 2017  
 
 
 
 
 

Spett.le   
Coldiretti Sassari  

Via Budapest 10/a  
07100 SASSARI  

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................   
 

nato/a a  ...........................................................................................  il .....................................  
 

C.F. ............................................................................................................................. ...............  
 

e residente in...........................................................................  Cap...........................................  
 

in Via................................................................................................ ....................………………….  
 

e-mail ............................................................................................................................. ...........  
 

tel./ cell…………………………………………………..................................................................................   
 
 
 
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa  
 

.............……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Partita IVA ………………………………………….. con sede legale a ……….......................................…….  
 

Cap ................................... in Via …………………………………………………………………………………………  
 

tel. ........................................................ sito internet……………………………………………………………  
 

e-mail ....................................................  PEC…………………………………………………………………………  
 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ………………………………………………  
 

presa visione delle norme del Regolamento, che accetta in tutte le sue parti, avendo  
consegnato la campionatura richiesta,  
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CHIEDE          
di partecipare a “OZZU SARDU 2017” 

2° CONCORSO CITTÀ DI SASSARI OLI EXTRA VERGINE D’OLIVA 
 

 

A) nella Sezione Azienda provincia    
 

specificare:  

 Olivicoltore, produttore in proprio;  

 Oleificio cooperativo o Organizzazione di Produttori 

 Frantoio…………………………………………………………………………………………………;  

 

B) nella Sezione Azienda extraprovincia    
 

specificare:  

 Olivicoltore, produttore in proprio;  

 Oleificio cooperativo o Organizzazione di Produttori 

 Frantoio…………………………………………………………………………………………………;  

 

C) della Sezione Hobbisti provincia    
 

D) della Sezione Hobbisti extraprovincia    

 
 

Menzione speciale: 

 Specificare se “Olio Biologico”; 

 Specificare se “Cultivar monovarietale” 

 
 
 
E a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  
falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000  

 
 

DICHIARA   

Che l’olio consegnato è  

-  prodotto dal sottoscritto/dalla ditta rappresentata;  

-  ottenuto con olive provenienti dagli oliveti ricadenti nei seguenti Comuni:  
 
 

………………………..………  
 
 
…………………………………  
 
 
………………………..………  
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INFORMAZIONI PRODOTTO  
 
 
 

Eventuale Denominazione dell’olio  

 
 
 

_________________________________________  

Eventuale marchio di  _________________________________________  

commercializzazione  

Zona di produzione  

___________________________________________________________________  

Altitudine media: mt  _________  

età media degli ulivi  _________________________________________  

tipologia di impianto    specializzato   promiscuo  

periodo di raccolta  __________________________________________  

tipologia di raccolta    manuale   meccanizzata   

varietà cultivar  _____________________________________________  
 
Sistema di raccolta 

 Manuale 

 Meccanica 

 Manuale/meccanica 

 Manuale agevolata meccanica 

 Manuale agevolata 

 Altro____________________________ 

 

Sistema di estrazione 

 Ciclo continuo 

 Ciclo continuo a 2 fasi e mezzo a freddo con macine  in pietra 

 Ciclo continua a freddo 

 Ciclo continuo a 2 fasi 

 Ciclo continuo  a  2 fasi a freddo / sgocciolamento naturale (sinolea) 

Ciclo continuo  a  2 fasi a freddo / sgocciolamento naturale (sinolea) a freddo 

 Altro____________________________ 

 
 
 
 

Ai  sensi  degli  artt.  11  e  20  della  L.  675/96  il  partecipante  esprime  il  consenso  al  
trattamento ed alla comunicazione di tutti i dati di cui all’informativa.  
Ai  sensi  dell’art.  13  della  succitata  legge,  il  partecipante  potrà  richiedere  in  qualsiasi  
momento la modifica o la cancellazione dei dati personali inviando formale richiesta alla  
Coldiretti  
 

Data...............................................................     
Il dichiarante  

 

.............................................................   
(firma leggibile)  

 

L’  organizzatore  garantisce  che,  ai  sensi  della  Legge  675/96,  i  dati  forniti  dal  partecipante  sono  richiesti   
esclusivamente  per  fini  organizzativi.   
 
 

Allegare documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  


