SCHEMA DI DOMANDA
Manifestazione d'interesse per la partecipazione al progetto Porta del Sud
Ente Parco Nazionale del Pollino - Eataly sede di Bari
Determinazione dirigenziale n. 835 del 19/11/2018

Il/la

Sottoscritto/a

..........................................................................................

............................................

il

..............................................

e

nato/a

residente

a
a

.............................................................. Prov. (................) in Via ......................................................... tel.
.....................................................

e-mail

...................................................................

PEC

.......................................................................... in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda
denominata

.................................................................................

con

sede

legale

in

.............................................................. Prov. (................) Via ............................................................... n.
...................., P.IVA ........................................................

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui alla manifestazione d'interesse per la partecipazione al progetto "Porta
del Sud".
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000),
sotto la sua personale responsabilità, dichiaraai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che la sua azienda:
1. rispetta ed è in regola con la legislazione nazionale e regionale per l’avvio dell’attività e per la
categoria di appartenenza;
2. è in regola con la vigente normativa in tema di pacchetto igiene ed HACCP;
3. rispetta la legislazione in materia ambientale e di sicurezza del lavoro;
4. il sito produttivo e/o la sede legale dell’azienda ricade in uno dei comuni del Parco Nazionale del
Pollino;
5. produce i seguenti prodotti che intende inserire nell'ambito del progetto:

Nome di prodotti

1)
2)
3)
4)
5)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Sito produttivo (indicare il
Comune)
Eventuale certificazione
ambientale o di produzione
sostenibile
dell'azienda(Marchio di
qualità del Parco, ISO
14001,Emas, Certificazione
di produzione con metodo
1

Biologico, ecc.)
Per le sole aziende Lucane,
indicare gli eventuali
prodotti ottenuti utilizzando
antiche varietà iscritte al
Repertorio Regionale del
Patrimonio genetico.
Prodotti PAT o ingredienti
PAT
utilizzati
nella
realizzazione dei prodotti
aziendali.
Prodotto certificato DOC,
DOP, IGP, STG,IGT, presidio
slow food .
L'azienda aderisce a filiere
per la realizzazione di
produzioni agroalimentari
(Se si, indicare la filiera, il
prodotto realizzato ed il
ruolo
dell'azienda
nell'ambito della filiera)

Si allega:





documento di riconoscimento del dichiarante
etichettadei prodotti indicati nel campo"Nome dei prodotti"
scheda prodotti
scheda anagrafica

Data ........................................

Firma
........................................................
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