Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea

MANIFESTAZIONE FIERISTICA “CONSUMENTA”
NORIMBERGA ( GERMANIA)
28 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 2017
(Si prega di compilare e firmare il presente modulo in formato elettronico e di trasmetterlo via pec)
Il/La sottoscritto/a
nato/a
il
C.F.
in qualità di legale rappresentante della (denominazione/ragione sociale)
con sede in
(indirizzo)
tel.
fax
P.IVA.
e-mail
sito web
CHIEDE
di partecipare allo stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea nell’ambito della
manifestazione fieristica Consumenta Norimberga che si terrà in Germania dal 28 ottobre al 5
novembre 2017.
L’azienda:
produce commercializza
Quantitativo annuo prodotto/commercializzato – media ultimo triennio – in Hg./Q.li
L’azienda intende esporre i seguenti prodotti:



pertanto necessita di una delle seguenti attrezzature gratuite:
 espositore multipiano per prodotti
 vetrina frigo per esposizione prodotti
L’azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dalla impresa
aggiudicataria del servizio relativo all’organizzazione, i prodotti ittici che desidera esporre, sino
ad un massimo di 50Kg, debitamente imballati e perfettamente identificati e con tutti i certificati
sanitari richiesti dalla normativa vigente.
Per

gli

aspetti

organizzativi

il

referente

Aziendale

da

contattare

sarà:

Inoltre L’azienda:
si impegna
SI____________NO
(Segnare con una X eventuale disponibilità/indisponibilità)
a fornire i prodotti in occasione dell’evento, presso la struttura dove saranno realizzati dei
show cooking dedicati alla promozione del pescato Siciliano, alla presenza di un vasto pubblico
internazionale.
Si invitano pertanto le imprese che volessero fornire i prodotti (gratuitamente) per l’occasione
di dichiarare la loro disponibilità come sopra indicato.

Per gli aspetti organizzativi i referenti da contattare saranno:
Dott. Daniele Messina 3203775949 Segreteria del D.G. - daniele.messina@regione.sicilia.it
Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali” espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con
lo svolgimento delle attività operative dell’aggiudicatario del servizio finalizzato all’organizzazione
della partecipazione italiana alla manifestazione fieristica Consumenta Norimberga che si terrà in
Germania dal 28 ottobre al 5 novembre 2017.
.
Luogo e data,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

