Scheda d’iscrizione

10° Concorso Agri Yogurt
FIERAGRICOLA, Verona
30 gennaio 2020
Il/La sottoscritto/a cognome _________________________ nome __________________________
data di nascita _____________________________ cittadinanza ____________________________
luogo di nascita: Comune _____________________________ (prov. _____) stato ______________
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente nel Comune _______________________________________________ (prov. ______)
via/p.zza _________________________________________n. ____ CAP __________
titolare dell’impresa denominata___________________________________________________
partita IVA ______________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ prov. ___________
via/p.zza ____________________________________________n. _____ CAP ___________
iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di ______________________
al R.E.A. n. ______________________ codice ASL di allevamento ________________
cell. ________________ - e-mail _______________________________
nel caso di impresa artigiana, si dichiara che lo yogurt è stato realizzato esclusivamente dal
latte prodotto dall’azienda agricola _________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________ prov. ___________
via/p.zza _________________________________________________n. _____ CAP ___________
iscritta al registro imprese della Camera di Commercio di _________________________________
al R.E.A. n. ______________________ codice ASL di allevamento _________________________
CHIEDE
di partecipazione per gli yogurt indicati: (vedi art. 4 Regolamento)

NB: barrare la casella a fianco corrispondente allo yogurt partecipante
denominazione yogurt

tipologia
Yogurt vacca naturale
Yogurt capra naturale
Yogurt bufala naturale
Yogurt pecora naturale

La Ditta :
- dichiara che il prodotto a Concorso viene commercializzato secondo le normative vigenti, in
particolare il Regolamento (CE) 853/04, eventuale Bollino CE …………………………… ovvero, in
base all’art. 4 del D.Lgs. 228/2001 sulla vendita diretta, N. SCIA ……………………… presso
Comune di …………………………………… del ………..………………
- dichiara che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato il titolare
o i soci non hanno subito condanne penali per frode e/o sofisticazione.
- Dichiara che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento all’art. 3, 6 e 7 del
Regolamento.
Il firmatario dichiara ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) il proprio consenso al trattamento dei dati sopra
riportati, per l’uso esclusivo in merito al Concorso “Agri Yogurt” e prende atto che tali dati potranno essere modificati o
tale consenso revocato in qualsiasi momento previa richiesta al Responsabile della custodia dei dati presso Bevilatte
agenzia di servizi per l’agricoltura via San Gaetanino 32 25123 Brescia.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO

Data ................................

____________________________________________

Allegati: NB solo nel caso in cui l’azienda partecipante non abbia già inviato negli anni
precedenti i documenti richiesti, o che questi non siano più validi.
 copia aggiornata della visura camerale da cui risulta l’iscrizione al registro delle imprese;
 nel caso di impresa artigiana partecipante: copia aggiornata della visura camerale da cui
risulta l’iscrizione al registro delle imprese agricole dell’allevamento il cui latte è
trasformato in yogurt partecipante al concorso;
 copia del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell’azienda
partecipante.

Inviare presente scheda di adesione entro le ore 17 di venerdì 24
gennaio 2020 a: info@bevilatte.it
oppure allegarla ai campioni di yogurt inviati

Inviare i campioni di yogurt entro tassativamente
le ore 17,00 di martedì 28 gennaio 2020
a
BEVILATTE SRL

via San Gaetanino, 32
25123 Brescia (BS)

Per info:

Fausto Cavalli cell. 3357438760

Segui le ultime notizie su
pagina Facebook “Concorso nazionale Yogurt”
e www.agriyogurt.it

