AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER L’ADESIONE ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE “DEA DI MORGANTINA”
Associazione Temporanea di Imprese THEOREMA SRL – CIVITA CULTURA SRL Aggiudicataria
del bando: “Servizi correlati alla progettazione e realizzazione di azioni volte a sostenere la
creazione della denominazione territoriale “Dea di Morgantina”, del relativo regolamento
d’uso e l'azione di assistenza e controllo all’avviamento dello stesso.” (Stazione appaltante:
Provincia Regionale di Enna denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014)

ALLEGATO A
DOMANDA DI ADESIONE

DOMANDA DI ADESIONE
ALLA DENOMINAZIONE TERRITORIALE “DEA DI MORGANTINA”
Il sottoscritto
nato a, il
residente a
in via, CAP
Codice Fiscale
in qualità di

Titolare

Legale Rappresentante

dell’Azienda/ditta
individuale

avente sede
operativa
nel Comune di

Enna

Aidone

Centuripe

Caltagirone

Leonforte

Piazza Armerina

in via, CAP
Telefono

fax

E-mail

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
(se applicabile) iscritta al Registro delle imprese/
annotata all’Albo degli artigiani al numero
esercente attività di
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CHIEDE
di aderire a titolo gratuito alla denominazione territoriale “Dea di Morgantina” fino al 31/12/2016 per
i seguenti comparti:
Ricettività

Ristorazione

Prodotti agroalimentari

Artigianato

Servizi turistici

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della legge stessa nei casi di dichiarazioni mendaci, di uso e/o
formazione di atti falsi
DICHIARA


di possedere i requisiti richiesti per l’adesione (pre-requisiti obbligatori generali, pre-requisiti
obbligatori specifici e requisiti di qualità indicati nel Disciplinare applicabile al comparto/i per cui si
chiede l’adesione;



di impegnarsi a mantenere i requisiti dichiarati per tutto il periodo di adesione;



di obbligarsi senza riserve a consentire, in ogni momento e senza limitazioni ai controlli,
accertamenti documentali e ispezioni in loco presso la/le proprie sedi che potranno essere disposti
dal Distretto anche per il tramite di propri incaricati, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in
sede di adesione;



di aver letto e di accettare senza riserve - implicite o esplicite - per sé e per l’azienda, quanto
contenuto nel “Regolamento d’uso della Denominazione Territoriale Dea di Morgantina”;



di impegnarsi fin d’ora a partecipare alle iniziative di formazione che il Distretto organizzerà a favore
degli aderenti.

Al tal fine allega alla presente domanda:
B.

Scheda di presentazione operatore, debitamente compilata e sottoscritta

C.

Copia del disciplinare tecnico (o dei disciplinati tecnici) relativo al comparto (o ai comparti) per cui
si chiede l’adesione, debitamente compilato, sottoscritto e timbrato;

D.

Copia del Regolamento d’uso della Denominazione Territoriale “Dea di Morgantina” sottoscritto e
timbrato per accettazione in ogni sua pagina

E.

Copia fronte-retro di un proprio documento d’identità in corso di validità

F.

Eventuali allegati ritenuti utili (facoltativo)
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Luogo e data

In fede

_____________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile del richiedente)

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la SV dichiara di aver letto e
compreso l’informativa per il trattamento dei Suoi dati personali formalizzata all’interno del Regolamento d’uso della
Denominazione Territoriale “Dea di Morgantina”.
Contestualmente, con la sottoscrizione della presente domanda, la SV esprime il proprio consenso:
 alla comunicazione dei dati raccolti a tutti Soggetti che potranno essere coinvolti nelle attività del Distretto (ad es. Camere di
Commercio, operatori turistici, enti locali)
 alla pubblicazione e diffusione dei propri dati sul portale di promozione del Distretto Dea di Morgantina ovvero nell’ambito
di tutte le ulteriori attività promozionali (eventi di presentazione, pubblicazioni stampa, etc.) che potranno essere realizzate
dal Distretto e dagli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nelle attività di sviluppo della Denominazione territoriale.
In ogni momento saranno riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice, tra cui quelli di accesso,
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione per motivi legittimi, tramite richiesta motivata al titolare del trattamento,
da inoltrare al titolare del trattamento allo stesso indirizzo di invio ella presente domanda.
Acconsento

Non acconsento

Luogo e data

In fede

_____________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile del richiedente)

PAG. 3 / 3

