
ALAMBICCO D’ORO 
40° edizione 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COMPILABILE 
con richiesta dei dati per la fatturazione 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________  

in qualità di (titolare/legale rappresentante o delegato)  ________________________________________  

dell’Impresa (indicare la ragione sociale)  ______________________________________________________  

avente sede in Città  _______________________________________    CAP  _____________________________  

Via o Frazione  _____________________________________________    Tel.  ______________________________  

E-mail  _____________________________________    PEC  ____________________________________________  

Partita I.V.A.  ________________________________   Codice fiscale  ___________________________________  

codice SDI  _________________________________    Sito web  ________________________________________  

Riferimento per eventuali comunicazioni (indicare nome, cognome, telefono e indirizzo e-mail): 

_____________________________________________________________________________________ 

Brand name (indicare il nome dell’azienda da inserire nel materiale grafico che sarà realizzato 

da ANAG per vari strumenti di comunicazione relativi al concorso Alambicco d’Oro 2023) 

_____________________________________________________________________________________ 

Per le aziende vitivinicole indicare il nome della distilleria che produce il distillato: 

nome Distilleria __________________________________________________________ 

Visto il regolamento del 40° concorso “Alambicco d'Oro” ANAG 2023, che accetta in tutte le sue 

disposizioni, rivolge domanda di partecipazione al concorso per n.____ prodotti indicati nelle 

singole schede, come richiesto dal bando.  

Con la presente autorizza, inoltre, ANAG alla pubblicazione editoriale, al trattamento e alla 

divulgazione dei dati indicati e dei risultati ottenuti dall’azienda al 40° Alambicco d’Oro, in 

conformità del Decreto Legislativo 196/2003. 

Si allega copia del versamento del contributo richiesto.  

Luogo e data:  ________________________________________   Timbro e firma  ___________________________________  



Importante: 

 La presente domanda deve pervenire entro le ore 23.59 di sabato  8 aprile 2023 all’indirizzo e-mail
concorsi@anag.it, insieme alla copia che attesta l’avvenuto versamento del contributo per la
partecipazione.

 Insieme ai campioni di prodotto, da inviare entro le ore 23.59 del 10 aprile 2023, deve essere 
inserito anche l’originale della domanda di partecipazione firmato.

 I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per le
finalità del concorso stesso, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (Codice della Privacy).
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