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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACCORCIAMO LE DISTANZE –
FILIERA CORTA TRA TERRA E MARE – EVENTO SARDEGNA
Il sottoscritto _____________________________________ nato a __________________________
Prov. ______ il _________________ e residente a ____________________________________________
in via ____________________________________ n° ____, Codice fiscale _______________________ tel.
________________
Rappresentante
legale
dell’impresa
______________________________________________con
sede
a____________________
in
via______________n.___
Tel_______________________
email___________________________________________pec___________________________________
CF_____________________________e P.I._____________________________________;
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipate alla manifestazione di interesse indetta dal GAL Ogliastra per la
partecipazione all’evento in Sardegna, che si terrà a Cagliari venerdì 08 e sabato 09 luglio 2022 presso il
Convento di San Giuseppe, nella seguente categoria:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

operatori del settore pasta fresca
operatori del settore della panificazione e dei prodotti da forno
operatori del settore vitivinicolo
operatori del settore dei liquori e distillati
operatori del settore delle birre artigianali
operatori del settore dell’artigianato tradizionale locale
operatori del settore olivicolo
operatori del settore lattiero caseario
operatori del settore apicoltura

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, nonché dell’ulteriore sanzione di decadenza
dall’impiego prevista per le stesse citate condotte, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
1.
2.

Di essere nato/a a _______________________ il ________________________
Di
essere
residente
a
____________________________
in
_____________________________ n. _____________
3.
Di essere cittadino italiano
4.
Di essere il rappresentante legale di__________
5.
Che la propria impresa appartiene al settore

Via/Corso/Piazza
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□
□
□

Agroalimentare
Artigianato
Altro

Di voler partecipare all’evento con i seguenti prodotti rappresentativi del territorio
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Di avere sede operativa nel comune di______________________
Le imprese partecipanti devono rispettare i seguenti requisiti:
1. Essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA;
2. In caso di Impresa Artigiana iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane presso la CCIAA.
SI IMPEGNA A
1. Durante la manifestazione in Sardegna è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna
immediata al pubblico. In questo caso, è fatto obbligo agli espositori di adeguarsi alla normativa
vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (consegna di scontrino fiscale ovvero
ricevuta fiscale o fattura), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta.
2. L’Espositore deve obbligatoriamente esporre, in modo chiaramente visibile, il prezzo di ogni prodotto
posto in vendita.
3. L’impresa deve svolgere la propria attività nel rispetto delle normative vigenti in materia
previdenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria, infortunistica, giuslavorista, di marchi, brevetti e segni
distintivi in genere e di proprietà intellettuale.
4. L’assegnazione dello stand è valida solo per il Richiedente cui verrà intestata. L’espositore può
occupare solo gli spazi assegnati e nessun altro spazio ulteriore, in particolare, spazi comuni, corsi e
uscite di sicurezza.
5. L’ammissione agli eventi e la conseguente assegnazione dello stand avvengono compatibilmente
con la disponibilità degli spazi espositivi destinati alle presenze collettive, alle presenze regionali e
internazionali e alle varie presenze individuali.
6. L’assegnazione degli stand viene effettuata dall’organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale
della manifestazione, delle eventuali ripartizioni per settori geografici e merceologici. In ogni caso
l’organizzatore ha facoltà di modificare l’ubicazione e il collocamento dello stand già assegnato,
oppure di modificarne la conformazione e le dimensioni, qualora le circostanze lo rendano
necessario e/o opportuno.
7. Gli espositori sono tenuti all’osservazione delle norme di legge in vigore per l’uso delle strutture e
degli impianti tecnici.
8. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli
Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi.
9. L’espositore si impegna oltremodo a non lasciare il proprio stand incustodito ed esonera il GAL da
ogni responsabilità.
10. L'espositore si impegna a sostenere le spese vive, compresi il trasporto merci, l’eventuale alloggio
su Cagliari e i pasti.

Si allega:
✔
Allegato C_Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del
Regolamento UE 2016/679
✔
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data ____________ FIRMA per esteso ________________________________________
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I dati acquisiti con la presente scheda saranno trattati e conservati dall’Ente nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 per il periodo di svolgimento dell’attività correlata.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 così come modificato e integrato dal
Regolamento UE 2016/679.
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