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II EDIZIONE CONCORSO REGIONALE PER LE MIGLIORI BIRRE DEL LAZIO  
“BIRRE PREZIOSE PREMIO ROMA” 2021 

 

Scheda di partecipazione 
FAX 06 6794845 ALL’AGRO CAMERA 

TEL 06 69792401 Via dell’Umiltà, 48 

E-MAIL: w.loria@agrocamera.com 00187 Roma (RM) 
 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………............…………… LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
 
IMPRESA .................…………………............................…………………………...............................………………………………………….. 
 
CON SEDE IN 
……..............................................................................................…………………………………………………………………………………. 
   (Comune)                                (Provincia)     (C.A.P.) 
 

INDIRIZZO………………………………………...........................................................................................................…………….………….. 
 
Tel.......................................……….…….......Cell……………………………..………………….Fax…............................................................. 
 
E-mail....................……….……........…………..…………………………… Web ........................................................................................... 
 
C.F.....................……….……........…………..…………………………… P.IVA ............................................................................................. 
 
C.F. LEGALE RAPPRESENTANTE ………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ………………………………………  No REA ..…………………………….……………..…... 

 

COSTITUITA IL (GG/MM/AAAA) …………..……………………………………………………………………………….…………………………. 
 
COMUNE DI PRODUZIONE ……………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
COMUNE DI IMBOTTIGLIAMENTO ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

IMPIANTO PRODUTTIVO DI PROPRIETÀ   ❑  IMPIANTO PRODUTTIVO NON DI PROPRIETÀ (BEER FIRM)  ❑ 

 
presa visione del Regolamento del Concorso che dichiara di accettare in tutte le sue disposizioni 

 

FA DOMANDA  
 

di partecipazione per i prodotti indicati: 
 

 

Denominazione           Tipologia  □ a) Birre a bassa fermentazione 
della birra …………………………………………………………      

 

Denominazione           Tipologia  □ b) Birre ad alta fermentazione 
della birra …………………………………………………………       
 

Denominazione           Tipologia  □ d) Birre con ingredienti da filiera 
della birra …………………………………………………………     corta   
 

Denominazione           Tipologia  □ d) Birre aromatizzate 
della birra …………………………………………………………       
 

Denominazione           Tipologia  □ e) Birre speciali ed innovative 
della birra …………………………………………………………        
 
 

La Giuria si riserva il diritto di variare la tipologia di birra in caso di palese discordanza fra l’effettiva tipologia di birra e quanto dichiarato 
al riguardo nella scheda di partecipazione. 
 
La Ditta : 

− dichiara che il prodotto a Concorso viene commercializzato secondo le normative vigenti, in particolare il D.P.R. 30 giugno 
1998 n. 272, il Regolamento (CE) n. 1850/06 ed il Regolamento (UE) n. 1169/2011. 

− dichiara che quanto contenuto nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato il titolare o i soci non hanno 
subito condanne penali per frode e/o sofisticazione. 

− dichiara che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento all’art. 11 del Regolamento. 
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L’Impresa dispone di un punto vendita aziendale  ❑ Si          ❑ No 
 

Giorni e orari di apertura _______________________________________________________________________ 
 
L’Impresa esporta nei seguenti paesi: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
L’Impresa è interessata a sviluppare il proprio mercato verso i seguenti paesi: 
 
❑ Austria  ❑ Francia  ❑ Germania  ❑ Regno Unito  ❑ Svizzera  ❑ Canada  ❑ Stati Uniti  ❑ Cina  ❑ Giappone 
 
❑ altro (specificare) ___________________________________________________________________________ 
 
 

 
PRODOTTI PRESENTATI A CONCORSO 

 
Tipologia a) – Birre a bassa fermentazione  
 
DENOMINAZIONE DELLA BIRRA  __________________________________________________________________ 
 

Lotto ________________   Data di produzione ____________________ Data di scadenza _________________ 
 

Volume _________ ml Quantitativo prodotto __________ hl  Stile ________________________________ 
 

Gradazione alcolica (%) _________________          IBU ________________           EBC ________________ 
 

Pastorizzata   ❑ Si     ❑ No       
 

Filtrata   ❑ Si     ❑ No     

 

Rifermentata  ❑ Si     ❑ No     
 

Ingredienti __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Tipologia b) – Birre ad alta fermentazione  
 
DENOMINAZIONE DELLA BIRRA  __________________________________________________________________ 
 

Lotto ________________   Data di produzione ____________________ Data di scadenza _________________ 
 

Volume _________ ml Quantitativo prodotto __________ hl  Stile ________________________________ 
 

Gradazione alcolica (%) _________________          IBU ________________           EBC ________________ 
 

Pastorizzata   ❑ Si     ❑ No       
 

Filtrata   ❑ Si     ❑ No     

 

Rifermentata  ❑ Si     ❑ No     
 

Ingredienti __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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Tipologia c) – Birre con ingredienti da filiera corta 
 
DENOMINAZIONE DELLA BIRRA  __________________________________________________________________ 
 

Lotto ________________   Data di produzione ____________________ Data di scadenza _________________ 
 

Volume _________ ml Quantitativo prodotto __________ hl  Stile ________________________________ 
 

Gradazione alcolica (%) _________________          IBU ________________           EBC ________________ 
 

Pastorizzata   ❑ Si     ❑ No       
 

Filtrata   ❑ Si     ❑ No     

 

Rifermentata  ❑ Si     ❑ No     
 

Ingredienti __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Origine del malto  _______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Origine del luppolo  _______________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Tipologia d) – Birre aromatizzate  
 
DENOMINAZIONE DELLA BIRRA  __________________________________________________________________ 
 

Lotto ________________   Data di produzione ____________________ Data di scadenza _________________ 
 

Volume _________ ml Quantitativo prodotto __________ hl  Stile ________________________________ 
 

Gradazione alcolica (%) _________________          IBU ________________           EBC ________________ 
 

Pastorizzata   ❑ Si     ❑ No       
 

Filtrata   ❑ Si     ❑ No     

 

Rifermentata  ❑ Si     ❑ No     
 

Ingredienti __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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Tipologia e) – Birre speciali ed innovative  
 
DENOMINAZIONE DELLA BIRRA  __________________________________________________________________ 
 

Lotto ________________   Data di produzione ____________________ Data di scadenza _________________ 
 

Volume _________ ml Quantitativo prodotto __________ hl  Stile ________________________________ 
 

Gradazione alcolica (%) _________________          IBU ________________           EBC ________________ 
 

Pastorizzata   ❑ Si     ❑ No       
 

Filtrata   ❑ Si     ❑ No     

 

Rifermentata  ❑ Si     ❑ No     
 

Utilizzo di cereali minori   ❑  (specificare)  ______________________________________________________  
  

A ridotto contenuto alcolico ❑      
 

Dealcolata    ❑      
 

Senza glutine       ❑   
 

Edizione limitata     ❑    
 

Ricorrenza     ❑ (specificare) _______________________________________________________  
  
 

Innovativa    ❑    

 

Ingredienti __________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Se innovativa, specificare l’innovazione _____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in merito alla gestione dei dati personali 
Si specifica che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento del Concorso e dell’inoltro di comunicazioni, informazioni e 
inviti in materie che rientrano nella sfera di attività di Agro Camera e Unioncamere Lazio. Tali dati saranno condivisi con Unioncamere Lazio titolare 
del Concorso. I dati non saranno divulgati a soggetti esterni e saranno consultabili, modificabili e cancellabili dall'utente. Il mancato consenso al 
trattamento comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa.  
Titolare del trattamento dei dati personali è Agro Camera, con sede legale in Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO - Data Protection Officer), designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, per 
Unioncamere Lazio è contattabile all’indirizzo dpo@unioncamerelazio.it e per Agro Camera è contattabile all'indirizzo avv.ranieri@gmail.com. 
Consenso in materia di protezione dei dati personali Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nel trasmettere i propri dati, 
acconsente al loro trattamento ed al loro utilizzo da parte di Agro Camera e Unioncamere Lazio per tuto quanto necessario ai fini della 
partecipazione al Concorso e alla promozione dello stesso. 

     
  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO 

 
Data ................................               ____________________________________________ 

 

 

ATTENZIONE: LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA 

ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2021 

mailto:dpo@unioncamerelazio.it
mailto:avv.ranieri@gmail.com
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AIUTI “DE MINIMIS” 
 
Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la vostra partecipazione all’iniziativa in oggetto, saranno 
da considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Si ricorda che l’importo 
complessivo degli aiuti in regime “de minimis” che possono essere accordati ad un’impresa unica (come definita ai sensi 
del Regolamento UE n. 1407/2013) in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva 
notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di 
concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000. In caso di superamento della soglia predetta, l’agevolazione suindicata 
non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detto massimale. 
Inoltre, a seguito dell’obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno 
conseguentemente inseriti nel suddetto Registro, fino ad un importo di circa € 500,00 per azienda. 
Come previsto dall’art. 3 par. 7 dello stesso Regolamento, qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il 
superamento dei massimali previsti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Regolamento. 
Si fa presente che ciascuna impresa può monitorare l’importo delle agevolazioni in regime “de minimis” di cui ha 
beneficiato a far data dal 12 agosto 2017, sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella sezione Trasparenza al 
seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
 
 

CUMULO 
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili: 

a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente; 
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di 
esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione. 

L’ammontare totale dei benefici ricevuti, comprensivi dei crediti d’imposta, non potrà comunque essere superiore al 
totale degli investimenti effettuati. 
 
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili. 
In particolare, è ammesso il cumulo con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 
19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni. 

 

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

