
PREMIO INTERNAZIONALE SIAD
RICERCA & INNOVAZIONE

GAS IN
VITICOLTURA
ED ENOLOGIA

PREMIO INTERNAZIONALE SIAD PER L’INNOVAZIONE NELL’UTILIZZO
DEI GAS TECNICI IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA 2020

Il Premio Internazionale SIAD è rivolto a riconoscere i migliori progetti di ricerca che riguardino l’utilizzo di 
gas tecnici (come azoto, anidride carbonica, argon, ossigeno) dal vigneto alla cantina, e che permettano un 
miglioramento della qualità dei vini e dei processi produttivi.

Il Premio Internazionale SIAD viene assegnato a un singolo candidato o a un gruppo, che presenti un 
progetto di ricerca in stato avanzato di completamento o potenzialmente realizzabile nell’anno successivo 
all’assegnazione.

Cognome e Nome ..........................................................................................................................................

Azienda o Ente di appartenenza (all’interno del quale si svilupperà il progetto)

.........................................................................................................................................................................

Titolo / Argomento del progetto

.........................................................................................................................................................................

Se team leader, indicare i nomi degli altri partecipanti al team

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Indirizzo email per le comunicazioni:  .............................................................................................................

Indirizzo: ..........................................................................................................................................................

CAP:  .......................................... Città:  .......................................................................................................

Provincia:  ................................... Nazione: ..................................................................................................

Telefono:  .................................... Cellulare: .................................................................................................

Informativa Privacy - Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini dell’iscrizione al Premio Internazionale SIAD.

DATA:  ........................................ FIRMA:  ......................................................................................

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PREMIO
Le candidature devono pervenire alla Presidenza del Comitato per posta elettronica, 
all’indirizzo submission_siadprize@siad.eu tassativamente entro il 29 febbraio 2020. 

Per ulteriori informazioni o eventuali dubbi scrivere a info_siadprize@siad.eu

PER L’ISCRIZIONE COMPILARE LA SCHEDA SEGUENTE

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A.
I-24126 Bergamo - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486 - email: siad@siad.eu

OICCE
I-14053 Canelli (Asti) - Corso Libertà, 65/a
Tel: +39 0141 822607 - Fax: +39 0141 829314 - email: oicce@tiscali.it
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ CON IL RUOLO DI CANDIDATO 
ALL’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO INTERNAZIONALE SIAD 2020”

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................

DATA:  ................................... FIRMA:  ..............................................................................

in qualità di candidato/a all’assegnazione del “Premio Internazionale SIAD 2020”, consapevole dei requisiti 
previsti dal bando circa l’innovatività del progetto, l’originalità della soluzione, l’assenza di brevetti 
coprenti il progetto, l’assenza di accordi per lo sfruttamento economico a favore di terzi

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione 
di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 

-  di aver sviluppato autonomamente il progetto posto a base di candidatura e che lo stesso non 
risulta violativo di diritti morali/intellettuali e/o brevetti di terzi;

-  l’assenza di brevetti depositati in relazione al progetto posto a base di candidatura;

-  l’assenza di accordi esistenti con terzi, in particolare di natura commerciale, afferenti allo sviluppo 
congiunto e/o allo sfruttamento economico della progetto posto a base di candidatura.

DICHIARA:

Per ulteriori informazioni o eventuali dubbi scrivere a info_siadprize@siad.eu

SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A.
I-24126 Bergamo - Via S. Bernardino, 92
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486 - email: siad@siad.eu

OICCE
I-14053 Canelli (Asti) - Corso Libertà, 65/a
Tel: +39 0141 822607 - Fax: +39 0141 829314 - email: oicce@tiscali.it


