
 

 

CNA Alimentare Sardegna 

 “9° Concorso Regionale della Seada " 

Bolotana (NU) giovedì 18 Ottobre 2018 ore 10,00 

(Allegato n° 1) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le  

Agenzia LAORE - SUT MARGHINE, 

C.so Umberto I, 22608015 Macomer (tel. 078571089 fax 078571593) 

(reff. Maria P. Crisponi 3482363184 e Pasquale Marrosu 3482363192). 

  

 

La/il  sottoscritta/o_________________________________________________  

nata/o a ______________,il__________, e residente in __________________, 

via/p.zza________________________________ n. ______ in qualità di Legale 

rappresentante della Ditta ________________________________, ubicata nel  

Comune di __________, Prov.___, via/loc.________________CAP_________,  

P. Iva_____________________________________, Tel _________________,  

e-mail _________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare al 9° Concorso regionale della seada, che si terrà il 18.10.2018 a 

Bolotana, per le seguenti categorie (indicare con una X): 

 Seadas di formaggio prodotte esclusivamente con materia prima regionale; 

 Seadas di formaggio prodotte in Sardegna anche con materia prima non 

regionale. 

 

Dichiara, sotto la sua responsabilità e autocertifica, che: 

- i prodotti inviati al Concorso sono esclusivamente di sua produzione; 

- le materie prime utilizzate sono di provenienza: 

   regionale           non regionale           regionale e non 

- al prelievo dei campioni ha provveduto personalmente. 

 

Dichiara inoltre: 

1. di aver visionato il Regolamento del concorso e di accettarlo 

incondizionatamente; 

2. di sollevare l’organizzazione del concorso da ogni responsabilità per eventuali 

false dichiarazioni. 

 

Luogo:___________________ Data:_________________  

 

Firma__________________________________________ 

  



 

 

CNA Alimentare Sardegna 

“9° Concorso Regionale della Seada " 

Bolotana (NU) giovedì 18 Ottobre 2018 ore 10,00 

Allegato n° 3 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE 

(indicare con una X le voci interessate) 

 

Denominazione Ditta _____________________________________________ 

 

Laboratorio artigianale 

Laboratorio industriale 

Laboratorio artigianale, industriale, altro (specificare: es. agriturismo, ristorante, ecc…) 

 con numero medio dei dipendenti e collaboratori: n. 

 

Categoria: 

Seadas di formaggio prodotte esclusivamente con materia prima regionale 

Seadas di formaggio prodotte in Sardegna con materia prima non regionale 

 con materia prima regionale e non regionale (es. 

formaggio sardo e farina di provenienza non regionale etc.) 

 

La Seada è stata ottenuta con impiego di: 

Formaggio di pecora 

Formaggio di vacca 

Formaggio di capra 

Formaggi misti 

Farina tipo ..................................... 

Aromatizzate .................................. 

Grammatura delle Seadas g................ 

Confezioni in commercio da n. .......... Seadas/conf. 

La lavorazione e l’impiego del formaggio è a crudo o si tratta di una fusione del 

formaggio con gli aromi 

 

La preparazione è avvenuta: 

in data ____________ N° di Lotto _________ di N° Confezioni________ 

 

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

- Destinazione del prodotto: 

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

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

 Mercato locale ....................% 

 

Lì, ______________________   Firma______________________ 


