DISTRETTO DEL CIBO LE VALLI DI PLINIO

Al Comune di Altomonte
Soggetto capofila
del DISTRETTO del CIBO
LE VALLI DI PLINIO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL DISTRETTO DEL CIBO
“LE VALLI DI PLINIO”

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a__________________________(____)
il__________________ codice fiscale______________________________in qualità di (titolare
o legale rappresentante) della ditta/impresa/società________________________________
avente sede legale in ____________________________(_ _) alla Via ____________________
n._____,

CF:______________________________

P.IVA

______________________________

iscrizione camera di commercio n_________________ data ___/___/________,
REA ______________________Telefono_______________email____________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse ad ADERIRE e PARTECIPARE al DISTRETTO DEL CIBO LE VALLI DI PLINIO
E NELLO SPECIFICO DICHIARA
- che in base alla manifestazione di interesse per il riconoscimento dei Distretti del cibo
della regione Calabria la tipologia di distretto prevista è coerente con il proprio indirizzo
produttivo e/o lavorativo;
- di aderire al seguente sistema di certificazione di qualità (biologico, Dop, Igp, DECO,
ecc)__________________________________________
- che la propria ditta è appartenente alla seguente categoria:
A. Azienda Agricola, con i seguenti indirizzi produttivi:
□ orticolo
□ frutticolo
□ vitivinicolo
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□ olivicolo
□ cerealicolo
□ zootecnico. Specificare ______________________________________________
B. Azienda di Lavorazione/Trasformazione prodotti agricoli, nel settore:
_________________________________________________________________________
C. Azienda del Turismo:
specificare settore e caratteristiche (es. posti a sedere, camere, tipologia di allogi, categoria, ecc)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
D. Azienda dell’artigianato locale/rurale e tradizionale:
specificare settore e caratteristiche

___________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei
dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati
personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto ____________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali,
anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa.”

Letto, confermato e sottoscritto, lì __________________
Il dichiarante

si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).
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