
SCHEDA DI ADESIONE 
Anteprima Oli della Costa di Toscana 2007 

Dicembre 2007 - Aprile 2008 
 

Da inviare entro il 19 ottobre 2007 alla Camera di Commercio di Pisa 
via fax allo 050/512.348 o per e-mail: agricoltura@pi.camcom.it 

 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….….…………… 

In qualità di……………………………………..…………………………………………….…….………… 

dell’azienda…………………………….. ..……………………………….………………….…….…….…… 

con sede legale in Provincia di……………...Comune……………………………………..………..….…… 

indirizzo………………………………………………………………………………….…..…………...…… 

Tel………………………Fax………………………………e-mail……………………...…………………… 
 

Produttrice di Olio certificato (indicare la casella di corrispondenza) 

 DOP 

 IGP 

 BIO 

 
C H I E D E 

DI PARTECIPARE ALL’EVENTO “ANTEPRIMA OLI DELLA COSTA DI TOSCANA 2007” 
 

D I C H I A R A    I N OL T R E : 

 
- di essere interessato a partecipare a tutte le iniziative che costituiscono la  manifestazione in 
oggetto e di accettare integralmente il regolamento di partecipazione al concorso di qualità; 
- di impegnarsi a fornire un numero minimo di 10 bottiglie di olio da 50 cl che saranno utilizzate 
per l’allestimento della rassegna e dei banchi collettivi delle diverse manifestazioni, per le 
cene/degustazione previste all’interno delle varie iniziative e per la valutazione organolettiche ai 
fini del concorso di qualità.  
 

A L L E G A : 
 

1. Scheda tecnica integralmente compilata riguardante la propria azienda e la produzione 
olearia realizzata; 
2. Ricevuta di versamento di € 240,00 (Iva Inclusa) quale la quota di partecipazione alla 
manifestazione in oggetto (Bonifico sul  c/c n. 28635/86 intestato alla Camera di Commercio di 
Lucca presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Piazza Bernardini ABI 01030 CAB 13700 Cin M) 

 
In fede.        Timbro e firma 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per la promozione e realizzazione della manifestazione; il conferimento dei dati è obbligatorio per la 
partecipazione alla manifestazione, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento è la CCIAA – Lucca – Corte 
Campana, 10. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle dichiarate. In ogni momento l’interessato potrà 
esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Cognome – Nome _________________________                                Data _________________________ 
                                   
                                                                                              Timbro e Firma leggibile ____________________________       
 



 
SCHEDA TECNICA 

Anteprima Oli della Costa di Toscana 2007 
Dicembre 2007  - Aprile 2008 

 
Da inviare entro il 19 ottobre 2007 alla Camera di Commercio di Pisa 

via fax allo 050/512.348 o per e-mail: agricoltura@pi.camcom.it 
 

Nome Azienda: 

_______________________________________________________________ 

    

 CARATTERISTICHE PRODUTTIVE: 

 Piante totali olivo: n._______________ 

 Produzione totale di Olive nell’ultima campagna: Qli ______ 

 Produzione totale di Olio nell’ultima campagna: Qli ______ 

 Tipologia Olio (barrare in corrispondenza)  

 biologico 

 convenzionale 

 integrato 

 certificato dop  

 residente in zona dop 

 igp 

 Numero medio bottiglie annualmente commercializzato (tutti i formati):__________ 
 

 Formati commercializzati (tipologia bottiglie in %) 
 

 0,25 litri _____ % 
 
 0,50 litri _____ % 
 
 0,75 litri _____ % 
 
 Litro  _____ % 
 
 Totale    100  % 

 
 Mercati di vendita di riferimento (in %) 

       
Italia  ____  % 
     
UE  ____  % 
 
Extra UE ____  % 
 
Totale          100   % 
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