
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 SERVIZIO 10S INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROGRAMMA PROMOZIONALE 2012

Regione Siciliana 
Iniziative di promozione dell’internazionalizzazione

del settore -ristorazione-gastronomia- sistema casa

Fac simile domanda di ammissione a manifestazione 
   Salima Brno 2012

Brno ( Rep. Ceca) dal 28.2 al 02.03.2012   

All'Assessorato  Regionale  delle  Attività 
Produttive
Servizio 10s Internazionalizzazione
Via degli Emiri, 45  -  90135 Palermo
fax 091/7079553   tel. 091/7079437

Da inoltrare improrogabilmente entro e non oltre il giorno 20/02/2012 a pena di esclusione

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________ nato/a a 
______________________________________  il  ________________  e  residente  in 
___________________________  via  _________________________  rappresentante  /titolare 
dell'impresa  ___________________________________________  con  sede  in 
______________________________________________________________  via  piazza 
____________________________________________________________ 
C.F./P.IVA____________________,tel.__________________fax____________________  e. mail 
________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione inclusa nel programma promozionale 2012.
Si allega ricevuta in originale mod 123/T di € 500,00

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 9/98, consapevole delle sanzioni penali previste 
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, 

DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, CHE LA 
PROPRIA IMPRESA

o Produce (indicare dettagliatamente)______________________________________ 

o E'  in  possesso  delle  seguenti  certificazioni  di  qualità 
biologico______________________________________________________________

o Utilizza  le  seguenti  procedure  per  garantire  l'identificazione  la  rintracciabilità  del 
prodotto______________________________________________________________

o Ha  un  volume  potenziale  di  affari,  in  base  alla  propria  capacità  produttiva,  di 
_____________________________________________________________________

o Ha realizzato nell'anno 2010 un volume d'affari pari a € __________________________, di cui 

€ _________________________________ per vendite effettuate fuori dal territorio siciliano, e 

€ __________________________ per vendite all'estero;



o Ha un numero di dipendenti pari, complessivamente, a n. ____________ unità;

Dispone  di  sedi  di  commercializzazione  o  di  intermediazioni  all'estero,  e  precisamente 
_____________________________________________________________________

o Non ha subìto, negli ultimi 5 anni, procedure concorsuali.

o Che ha partecipato,  nell'anno  2010 ai  seguenti  eventi  promozionali  organizzati  da codesto 
Assessorato____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il sottoscritto, inoltre, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000:

o di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle seguenti lingue straniere: 
_____________________________________________________________

o di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione 
vigenti negli stati esteri ove si intende esportare;

o di non aver subìto , negli ultimi 5 anni, condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, 
di  comune  pericolo  e/o  contro  il  patrimonio  mediante  frode,  contro  l'economia  pubblica, 
l'industria ed il  commercio, nonché la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65;

o di non aver presentato altre domande di partecipazione per le stesse iniziative della presente 
domanda,  ovvero  di  aver  presentato  altra  domanda  di  partecipazione  a 
______________________________________________________________ ;

o Il sottoscritto si impegna, altresì, a:

o assicurare la  presenza personalmente o tramite un rappresentante dell'impresa,  dal  giorno 
precedente l'inizio della manifestazione al giorno di chiusura;o non essere presente in altri spazi espositivi  della manifestazione di cui alla presente domanda.

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo  30 giugno 
2003,  n.  196,  i  dati  raccolti  saranno trattati  esclusivamente  nell'ambito del  procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________ ___________________ __________________________
  (luogo) (data)              (firma autenticata) (*)

(*) =  l'autentica  della  firma  può  essere  effettuata  allegando  copia  fotostatica  del  documento 

d'identità in corso di validità, ovvero mediante apposizione della stessa firma innanzi al funzionario 

regionale  che acquisisce la domanda, previa esibizione del   documento d'identità  in  corso di 

validità.


