
CONCORSO “MIGLIOR ULIVETO” 2023 

IL COMUNE DI ZOAGLI 

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI LEIVI  

ED ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO 

ORGANIZZA, NELL’AMBITO DEL “CONCORSO PER IL MIGLIOR ULIVETO” PROMOSSO 

DAL COMUNE DI LEIVI UN CONCORSO PER LA PREMIAZIONE  

DEI MIGLIORI ULIVETI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO 

 

 

SCOPO DELL’INIZIATIVA 

FAVORIRE IL MANTENIMENTO DELL’AMBIENTE CON INIZIATIVE VOLTE A INCENTIVARE LA 

PRESENZA DELL’UOMO SUL TERRITORIO 

 

REGOLAMENTO 

 

Modalità di partecipazione  

Possono partecipare tutti i conduttori di un fondo olivato di almeno 2000 

mq. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione una 

dichiarazione relativa alla superficie del o dei lotti, oppure il relativo 

certificato catastale.  

I moduli per l'iscrizione, disponibili presso le rispettive sedi Comunali, 

dovranno pervenire entro il 31 Marzo 2023 a mezzo fax, posta, posta 

elettronica o consegna diretta presso le rispettive sedi Comunali, 

corredate da un recapito telefonico del conduttore.  

Valutazione uliveti  

Un'apposita commissione di tecnici del settore appartenenti alle 

organizzazioni di categoria C.I.A. e COLDIRETTI provvederà alla 

valutazione per definire la graduatoria finale dei partecipanti Comune 

per Comune.  

Premiazione  

A Leivi” domenica 23 Luglio 2023, verranno resi noti i nomi dei primi 

classificati di ogni Comune e, contestualmente, verranno consegnati ai 

rappresentanti delle singole Amministrazioni Comunali, gli attestati di 

partecipazione relativi ai concorrenti del proprio territorio.  

  

Il vincitore del primo premio non potrà ottenere lo stesso riconoscimento 

l'anno successivo.  

 

 
 



CONCORSO    ‘MIGLIOR  ULIVETO’ 
(PROMOSSO DAL COMUNE DI LEIVI  ) 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 MARZO 2023 

 

AL  COMUNE DI  ZOAGLI 

Piazza XXVII Dicembre 2 

16035 Zoagli (GE) 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL/LA  SIG./RA 

__________________________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE  IN 

__________________________VIA______________________________________N°____________  

 

TELEFONO 

___________________________________________EMAIL__________________________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO MIGLIOR ULIVETO EDIZIONE 2023 

come da regolamento di cui è stata presa visione 
 

L’ULIVETO O GLI ULIVETI  DA ESAMINARE  SONO  COSI IDENTIFICATI : 

 

MAPPALE LOCALITA SUPERFICIE  

MQ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

EVENTUALI ALLEGATI  

_________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  si informa che i dati forniti saranno trattati, anche con mezzi 

informatici, esclusivamente per lo svolgimento di attività d’ufficio e saranno comunicati solo alle Pubbliche 

Amministrazioni e ai soggetti privati individuati e preposti per l’organizzazione del presente concorso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire la partecipazione al presente concorso. 

Con la firma del presente atto si fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali come da informativa 

riportata sul bando di concorso. 

Responsabile del trattamento sarà l’Amministrazione Comunale di Zoagli nella persona del suo legale rappresentante 

 

LUOGO ____________________          DATA ________________________ 

 

      FIRMA    __________________________________ 


