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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CORSO DI POTATURA DELL’ ASCOLANA TENERA 

PER LA PRODUZIONE DI OLIO E OLIVE DA MENSA – 1 - 2 APRILE 2022 

Spett.le AIOMA Soc. Coop. Agr. 

Corso Stamira, 29 

60122 Ancona 

Tel. 071 2073196 

Fax 071 2080453 

e-mail: aioma@aioma.it  

 
Il sottoscritto__________________________________nato a____________________________ il_____________ 

residente in_____________________________(___), via_______________________________ cap____________  

Cell.________________________e-mail_____________________________________ 

codice fiscale______________________________________________ 

DICHIARA 

di essere interessato a partecipare al corso teorico-pratico di potatura dell’Ascolana Tenera per la produzione di olio 

e olive da mensa che si svolgerà in aula c/o Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università 

Politecnica delle Marche (Polo didattico Ascoli Piceno) per le lezioni teoriche e presso oliveti di aziende locali, 

per la parte pratica in campo, dal 1 al 2 APRILE 2022. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per i 

Dottori Agronomi e Forestali.  

La quota di partecipazione sarà di 150 Euro + IVA (per soci SOI 140 Euro + IVA) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 

Dati per la fatturazione (solo per possessori di p.iva): 

Azienda/Ragione Sociale __________________________________________________________________ 

Via ________________________________ Comune ___________________________(_____) 

C.A.P.:__________ P.IVA ______________________ C.F. ______________________________________ 

PEC*:___________________________________ Cod. Dest*.:_________________ 

N.B. SI RICORDA CHE PER LE AZIENDE VANNO INSERITI SIA IL C.F. CHE LA PARTITA 

IVA ANCHE SE COINCIDONO. 

__________________,li________________ 

Firma 

____________________ 

 

Il modello firmato dovrà pervenire all’AIOMA via fax al numero 071 2080453 o via e-mail ad 

aioma@aioma.it  entro il 28/03/2022.  

 
L’Aioma soc. coop. agr. non risponde per eventuali danni causati a persone o cose (compresi 

infortuni) che potrebbero accadere durante le giornate di formazione. 

Per poter partecipare al corso verrà richiesto di esibire il Green Pass, ai sensi della legge 165/2021; 

è inoltre obbligatorio: utilizzo dei DPI-mascherina, distanziamento di almeno un metro, 

sanificazione delle mani e delle attrezzature, divieto di scambio delle stesse tra i partecipanti. 

       


