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

MODULO GRUPPO OPERATIVO
Utilizzare il presente modulo 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.

Sezione A – Composizione del gruppo operativo
Ragione sociale dell'operatore
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Per ciascuno degli operatori di cui al precedente elenco deve essere prodotta la relativa scheda operatore
(allegato 1).

Sezione B – Degustazioni proposte
Denominazione delle degustazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Per ciascuna degustazione di cui al precedente elenco deve essere prodotta la relativa scheda degustazione
(allegato 2).
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Sezione C – Rappresentante del gruppo operativo
Dati del
rappresentante

Cognome e nome:
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:

Dati di contatto

Telefono

email

posta elettronica certificata

Sezione D – Dichiarazione del Rappresentante del gruppo operativo
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

come generalizzato alla sezione C del presente modulo, in qualità di 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, 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 sezione B del presente modulo;
• che il gruppo operativo è composto dai soggetti elencati alla sezione A del presente modulo, ciascuno
dei quali generalizzato nella relativa “scheda operatore” allegata alla presente;
• di aver ricevuto mandato dagli altri componenti del gruppo operativo per rappresentare lo stesso gruppo
operativo nei confronti del Comune di Statte e di tutti gli altri soggetti partecipanti all'organizzazione
dell'evento;
• che il gruppo operativo intende partecipare alla manifestazione “I sapori del nostro territorio”
proponendo le degustazioni riportate alla sezione B del presente modulo e meglio descritte nelle
“schede degustazione” allegate.
Si allega alla presente:
• n.
schede operatore, debitamente compilate e sottoscritte dal soggetto interessato e corredate del
documento di identità del dichiarante;
• n.
schede degustazione;
• 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 dichiarante)
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