Manifestazione di interesse relativa all'organizzazione di un evento pubblico
denominato “I sapori del nostro territorio”

Allegato 1 – Scheda operatore
Nel caso di partecipazione in forma di “gruppo operativo” come previsto al paragrafo IV dell'avviso pubblico
approvato con D.G.C. n. 100/2022 ciascun operatore del gruppo compila e sottoscrive la presente scheda,
allegando copia del proprio documento di identità.
Tipologia (paragrafo II
punto 1 dell'avviso
pubblico approvato con
D.G.C. XX/2022

impresa operante nella produzione agricola (ivi compresi coltivatori diretti);
impresa operante nel settore della produzione alimentare (caseifici, frantoi,
produzione di conserve di frutta e verdura, panificatori, molitori, apicoltori ecc.);
impresa operante nel settore viti-vinicolo;
impresa operante nel settore del commercio di prodotti alimentari;
impresa operante nel settore della ristorazione;

Ragione sociale
Sede legale (indirizzo
completo)
Dati fiscali

C.F.

Legale rappresentante

Cognome e nome:

P. IVA

Luogo e data di nascita:
Residenza:
Dati di contatto

Telefono

email

posta elettronica certificata
Dichiarazione del
legale rappresentante

Il sottoscritto (cognome e nome)
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti
emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 75 del medesimo
decreto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara:
• la correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati riportati nella presente
“Scheda Operatore”;
• che l'attività di impresa è stata avviata in data anteriore al 10/07/2022;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali definiti dall'art. 71
del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
(solo per imprese operanti nel settore della produzione agricola con sede al di fuori
del territorio di Statte e Crispiano) che l'impresa effettua la propria produzione
anche su fondi agricoli collocati nel territorio dei Comuni di Statte e Crispiano;
Il sottoscritto dichiara, altresì:
• di voler partecipare all'evento “I sapori del nostro territorio” nell'ambito del gruppo
operativo di cui al presente modulo;
• di conferire a tal fine mandato al soggetto indicato alla sezione B per rappresentare
il gruppo operativo nei confronti del Comune di Statte e di tutti gli altri soggetti
partecipanti all'organizzazione dell'evento;
• di approvare l'elenco delle degustazioni riportate nella sezione C del presente
modulo.
Luogo e data:
(allegare copia del documento di identità)

firma: _________________________

