ACCORDO DI PROGRAMMA ICE – REGIONE SICILIANA 2010 / 2011
All’Assessorato Regionale
delle Risorse Agricole ed Alimentari
Dipartimento degli Interventi per la Pesca
Servizio 4 – Gestione Interventi Nazionali,
Regionali e Comunitari
Via degli Emiri, 45 – 90135 PALERMO
Fax. 091/7079731 – Tel. 091 7079494/437

__l__sottoscritt__________________________________________________________________________
nat__

a

_____________________________________________________

il

____/____/________e

residente in ________________________________via __________________________________________
rappresentante/titolare dell’impresa __________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
Via / Piazza ____________________________________________________________________________
C.F. / P.IVA _____________________________________ - Tel.___________________Fax.____________
Cellulare ________________________ e.mail _________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla seguente manifestazione fieristica inserita nel programma promozionale 2010/2011:


FOODTECH - Plovdiv (Bulgaria) – 23-26 FEBBRAIO 2011

A tal fine allega la ricevuta di versamento di €. 250,00 sul mod. 123T e, 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. 28.12.2000, N°445 CHE LA PROPRIA IMPRESA :

o

Produce (indicare dettagliatamente)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

o

Che ha partecipato negli anni precedenti alle seguenti iniziative promozionali (indicare l’eventuale
partecipazione negli ultimi 3 anni)__________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

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


di essere in possesso di un catalogo della produzione redatto nelle seguenti lingue
straniere:________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;



di essere a conoscenza della normativa fiscale e di quella relativa alla commercializzazione vigenti
negli stati



esteri ove si intende esportare;

di non avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne per delitti 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 di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 575/65;



di non aver presentato altre domande di partecipazione per le stesse iniziative della presente
domanda, ovvero di aver presentato altra domanda di partecipazione a _________________ _____
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna altresì a:



assicurare la presenza in fiera, personalmente o tramite un rappresentante dell’impresa, dal giorno
precedente l’inizio della manifestazione e fino al giorno di chiusura;



di non essere presente in altri spazi espositivi delle manifestazioni 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.

