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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le  

Agenzia LAORE - S.U.T. Sinis,  

via Santa Maria n. 6 Loc. Pardu Nou, Siamaggiore 

 

La/il  sottoscritta/o_____________________________________________ nata/o 

a   ______________________________, il_____________________, e residente 

in ________________________________, via __________________________ 

n. _____ in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta________________________ 

____________________________________________________, ubicata nel 

Comune di _____________________________________________, Prov._____, 

via _________________________________________ CAP____________, P. Iva 

________________________________ Tel ___________________________, 

Fax ____________________, e-mail ________________________________ PEC 

________________________ 

C H I E D E 

 

di partecipare al I Concorso regionale dell’Amaretto. 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE IN CONCORSO 

(indicare con una X le voci interessate) 

 

 Laboratorio artigianale 

 Laboratorio industriale 

 

 

 

Categoria: 

 Amaretto 

 Amaretto prodotto con materia prima regionale 

 

La provenienza della mandorla impiegata nella produzione del campione è: 

 Sarda (indicare fornitore e filiera) 

_______________________________________ 

_________________________________________________________________; 

 Non Sarda (indicare Stato di provenienza prodotto ed eventualmente prima 

trasformazione) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

L’Amaretto è stato realizzato con l’impiego di (indicare materie prime impiegate in 

ordine decrescente): 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

La preparazione del campione consegnato a Laore è avvenuta: in data 

______________ N° di Lotto ___________  di N° Confezioni prodotte   

______________ 

 

La produzione di Amaretti nel 2017 è stata di circa QL .......................... 

- Destinazione del prodotto 

 Mercato nazionale ....................% 

 Mercato regionale ....................% 

 Mercato locale .........................% 
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- Principali canali di vendita 

GDO, DO, Ingrosso ........................................% 

 Negozi di vicinato, vendita diretta ....................% 

 Ristorazione, Ho.Re.Ca. ..................................% 

Somministrazione diretta ................................% 

Altro ............................................................% 

 

 

Prezzo medio di vendita al kg franco laboratorio…………………………………………………….. 

 

Dichiara, sotto la sua responsabilità e autocertifica, che: 

 i prodotti inviati al Concorso sono esclusivamente di sua produzione; 

 di aver visionato il Regolamento del Concorso e di accettarlo incondizionatamente 

e in ogni sua parte; 

 di sollevare l’organizzazione del Concorso da ogni responsabilità per eventuali 

false dichiarazioni. 

 

 

Luogo: ......................................                 Data: …………………. 

 

 

 

Lì______________   Firma______________________ 


