
AL COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: manifestazione  di  interesse  relativa  all'organizzazione  di  un  evento  pubblico
denominato  “I  sapori  del  nostro  territorio”  finalizzato  alla  promozione  delle
produzioni agricole di qualità e delle eccellenze eno-gastronomiche del  territorio

Il/la sottoscritto/a

(cognome e nome)

Nato/a    a                                                                                                              il                       
(Comune di nascita) (Provincia) (data di nascita)

                                                                                                                               
(codice fiscale) (Cittadinanza)

Residente a
(Comune di residenza) (Provincia)     (eventuale frazione, località o contrada)

 

(indirizzo di residenza)

Dati di contatto
(telefono)               (e-mail ordinaria)

(posta elettronica certificata)

In qualità di (selezionare una sola opzione):
rappresentante  del  gruppo  operativo  (paragrafo  IV  dell'avviso  pubblico  approvato  con  D.G.C.  n.
100/2022), delegato da tutti i componenti dello stesso gruppo operativo;
operatore singolo (paragrafo V dell'avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 100/2022);

Manifesta
(selezionare una sola opzione)

l'interesse del gruppo operativo rappresentato dal sottoscritto
il proprio interesse quale operatore singolo

a partecipare all'evento pubblico in oggetto nel rispetto di quanto disposto dall'avviso pubblico approvato
con D.G.C. 100/2022; a tal fine dichiara di aver letto il suddetto avviso pubblico e di accettarlo pienamente
in  tutte  le  sue parti  anche in  nome e  per  conto degli  altri  componenti  del  gruppo operativo (qualora
pertinente).
Allego alla presente manifestazione di interesse:

modulo  di  partecipazione  gruppo  operativo  (solo  nel  caso  di  partecipazione  in  forma  di  gruppo
operativo di cui al paragrafo IV dell'avviso pubblico);
modulo di partecipazione operatore singolo (solo nel caso di partecipazione come operatore singolo di
cui al paragrafo V dell'avviso pubblico);

• scheda descrittiva delle degustazioni proposte;

• copia del documento di identità del sottoscritto.

Con la sottoscrizione autorizzo il trattamento dei dati
sensibili,  ai  sensi  del  GDPR 679/2016  e  del  d.Lgs  n.
196/2003 e ss.mm.ii. .

Luogo e data: 

__________________________________________________
(firma del richiedente)
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