
A Sviluppo e Territorio
e-mail: sviluppo@sviluppoeterritorio.camcom.it Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma
tel.: 06.6787758 – 06.69797165                                           Via dell’Umiltà, 48 - 00187 Roma

Il sottoscritto ___________________________________________________________ legale rappresentante della Ditta

_________________________________________C.F. _________________   Partita IVA__________________________

con sede nel Comune di ________________________________________________ Prov. _________ c.a.p. __________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Cell. _____________________________ Fax ____________________________

E-mail __________________________________________ Sito web __________________________________________

Iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________________ n° ______________________________

nella sua qualità di:
❑ Olivicoltore, produttore in proprio ❑ Oleificio cooperativo / Organizzazione di produttori / Produttori associati
❑ Frantoiano le cui olive provengono da_____________________________________________________________
❑ Detentore di prodotto con certificazione a denominazione d’origine

presa visione del Regolamento del Concorso, che dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni,

FA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’OLIO INDICATO

Inoltre, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA

● che quanto indicato 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;
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● che il prodotto a concorso viene commercializzato esclusivamente in confezioni chiuse e sigillate rispondenti a
quanto previsto dalla normativa europea;

● di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione prevista dal regolamento comporta
l’esclusione dal concorso;

● di essere a conoscenza che il mancato pagamento delle analisi chimico-fisiche dell’olio extra vergine non a
denominazione di origine in caso di classificazione al Concorso Olio 2023 e/o in caso di selezione regionale per
l’accesso al Premio Nazionale Ercole Olivario 2023 comporta l’esclusione da detti concorsi;

● di fornire al prelevatore copia della documentazione SIAN relativa al registro di carico e scarico relativo al lotto
di partecipazione; tale documentazione dovrà essere allegata al verbale di prelievo.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla gestione dei dati personali
Si specifica che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del Concorso e dell’inoltro di comunicazioni, informazioni e
inviti in materie che rientrano nella sfera di attività dell’Azienda Speciale della CCIAA di Roma Sviluppo e Territorio per lo sviluppo e la crescita di
Roma e della regione Lazio. Tali dati non saranno divulgati a soggetti esterni e saranno consultabili, modificabili e cancellabili dall'utente. Il mancato
consenso al trattamento comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Speciale della
CCIAA di Roma Sviluppo e Territorio, con sede legale in Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO - Data
Protection Officer), designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, per Sviluppo e Territorio è contattabile all’indirizzo
dpo@sviluppoeterritorio.camcom.it

Consenso in materia di protezione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nel trasmettere i propri dati, acconsente al loro trattamento ed al loro utilizzo da
parte di Sviluppo e Territorio per l’invio di materiale informativo e promozionale.

TIMBRO e FIRMA

Data ____________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento all’art. 10 del
Regolamento.

TIMBRO e FIRMA

Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la vostra partecipazione all’iniziativa in oggetto, saranno da
considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Si ricorda che l’importo
complessivo degli aiuti in regime “de minimis” che possono essere accordati ad un’impresa unica (come definita ai sensi del
Regolamento UE n. 1407/2013) in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica
ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le
imprese, è pari a € 200.000. In caso di superamento della soglia predetta, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa,
neppure per la parte che non superi detto massimale. Inoltre, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di
implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi
relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, fino ad un importo di circa €
1.000,00 per azienda. Come previsto dall’art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de
minimis comporti il superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del
Regolamento. Si fa presente che ciascuna impresa può monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui
ha beneficiato a far data dal 12 agosto 2017, sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza al
seguente link:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
CUMULO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione
applicabile o da una decisione di autorizzazione.
L’ammontare totale dei benefici ricevuti, comprensivi dei crediti d’imposta, non potrà comunque essere superiore al totale
degli investimenti effettuati.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

mailto:dpo@sviluppoeterritorio.camcom.it
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx%20

