Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Direzione Generale della Pesca Marittima
e dell’Acquacoltura - Pemac IV
Via XX settembre n. 20
00187 ROMA
MODULO ADESIONE AZIENDE STAND MIPAAF
SEAFOOD EXPO GLOBAL
Barcellona, 7-9 settembre 2021
(Si prega di compilare in stampatello)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _____________________ il ______________ C.F. _________________________________
in qualità di legale rappresentante della (denominazione/ragione sociale) ___________________
con sede in ________________ (indirizzo)_____________________________________________
P.IVA. _________________________ tel.____________________fax_______________________
e-mail___________________________________sito web ________________________________
CHIEDE
di partecipare allo stand del MIPAAF nell’ambito del Seafood Expo Global 2021.
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
• frigorifero
• congelatore
• forno microonde
Indicare il numero di riferimento del prodotto tra i seguenti:
1 prodotti ittici freschi e congelati
2 molluschi bivalvi
3 preparati di pesce, affumicati
4 salmone, storione, caviale
5 tartare, filetti, astici
6 prodotti ittici di lago
7 stoccafisso
8 alici, sarde
9 trasformazione prodotti ittici
10 avanotti
11 consulenze, pubblicazioni
12 altro
L’azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dalla impresa
aggiudicataria del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in
conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg., debitamente imballato e
perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente.

Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà ____________________________
posizione____________________tel. Cellulare_________________
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 annuale Seafood Expo Global.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________

Compilare e firmare il modulo in formato elettronico e di trasmetterlo via pec e per e-mail ordinaria a:

dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
servizio4.pesca@regione.sicilia.it

