
 
  Alla Camera di Commercio di Pisa 
  Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
  56125  PISA 
 

CORSO DI DEGUSTAZIONE OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 
ORGANIZZATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 
(Il presente modulo di iscrizione può essere inviato a mezzo fax  al numero 050-512.348) 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….., nato/a a ……………….………… 

Provincia di ………….……………, il……………………….  residente in ………………………………...… 

Via……………………………………………………….……., CAP ……………telefono …………….. 

cell……………………………………… e-mail…………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………. 

 in qualità di : 

1. Produttore olivicolo   
 

2. Titolare o operatore di frantoio  
 

3. dipendente o titolare di industria di trasformazione del settore oleario 
 

4. dipendente o titolare di imprese Commerciali del settore oleario 
 

5. dipendente o titolare di strutture ricettive e della ristorazione 
 

6. Agronomo e consulente aziendale di aziende olivicole  
 

7. Appassionato al settore della degustazione dell’olio extravergine di oliva 
 

chiede 
 
di partecipare al corso di degustazione dell’olio extravergine di oliva organizzato dalla Camera di 

Commercio di Pisa  e autorizzato dalla Regione Toscana con decreto n. 39 del 11 gennaio 2007. Il corso 

inizierà il 20 febbraio e terminerà salvo variazioni di natura organizzativa il 27 marzo 2007. Il corso ha un 

costo di costo € 350,00 + IVA.   

       
…………………...., lì          Firma del richiedente 
 
         ……………………………………... 

 
Qualora il numero delle adesioni dovesse superare il massimo dei posti previsti  saranno applicati criteri di selezione rivolti a favorire 

la partecipazione di : produttori, titolari o operatori di frantoio,  soggetti in possesso di attestati o diplomi di addetti alla 

trasformazione olearia, ristoratori e addetti ai servizi turistici.  
Il pagamento sarà richiesto dall’Ufficio Agricoltura dopo l’iscrizione e potrà avvenire o con versamento sul c/c postale 218560 

intestato alla Camera di Commercio di Pisa o direttamente in contanti presso la cassa dell’Ufficio Agricoltura ;  

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 


