

									                     ALLEGATO “ A ”
								Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria
Settore  10 Agricoltura, Caccia e Pesca
				P.za Italia – Pal. Foti	
89100 – Reggio Calabria

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  FIERA :
“ TIPICITA’ 2015 “
              FERMO -  DAL  07  AL  09  MARZO 2015

Il/la sottoscritto/a ________________________________  nato/a ___________________________
Il _______________________, in qualità di rappresentante legale/titolare della ditta denominata _______________________________________________________________, con sede legale in via ____________________________________ nel comune  di ______________________________ e sede operativa (se diversa da quella legale) sita in via ___________________________________ nel comune di _________________________________ con P. IVA __________________________, sito web ________________________________ e-mail _____________________________________, Telefono_______________________,Fax____________________cell.__________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla fiera di  : Rassegna Agroalimentare – TIPICITA’ 2015 “ per la valorizzazione del/i seguente/i prodotti agroalimentare/i :
	___________________________________
	___________________________________
	___________________________________
	____________________________________

DICHIARA   di
	essere a conoscenza dei criteri di ammissione previsti per i destinatari dell’Avviso per la selezione di partecipanti all’evento fieristico 

DICHIARA   di
	
	produrre i seguenti prodotti a marchio biologico certificato (per i quali allega certificato di ente di Certificazione in corso di validità):

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
	produrre i seguenti prodotti trasformati con marchio collettivo nazionali e territoriale presente in etichetta e certificati o con attestazione (P.A.T., Presidio Slow Food, De.c.o., Prodotto del Parco, Biodinamico, ecc.):

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

	produrre i seguenti prodotti identitari o caratteristici della provincia di Reggio Calabria:


_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

DICHIARA   di
	di aderire alle seguenti Associazioni, Consorzi, Cooperative, ecc. :

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

   di rientrare all'interno delle seguenti guide nazionali sulla gastronomia per l'anno 
   2013/2014
      ______________________;________________________;_____________________;
      ______________________;________________________;_____________________;

           di aver partecipato alle seguenti manifestazioni fieristiche  (indicare anche anno ed ente        	promotore eventuale)
	_______________________________________________________________________   	_______________________________________________________________________
            _______________________________________________________________________
            _______________________________________________________________________

DICHIARA
di essere a conoscenza dei criteri di ammissione previsti per i destinatari dell’Avviso per la selezione di partecipanti all’evento fieristico e che rispetto ai criteri di valutazione prevede il punteggio totale di seguito indicato: 
	Prodotti trasformati (confetture, conserve, prodotti da forno, pasta, ecc.) a marchio biologico certificato  -  4 punti; 
	Prodotti trasformati con marchi collettivi nazionali e territoriali presenti in etichetta e certificati o con attestazione (P.A.T., Presidio Slow Food, De.c.o., Prodotto del Parco, Biodinamico, ecc.) – 3 punti
	Olio extravergine di oliva e vino IGT/DOC a marchio biologico certificato – 3 punti
	Olio extravergine di oliva convenzionale – 3 punti
	Vino IGT o DOC convenzionale – 3 punti
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, provincia enoica”, nell'ambito del Vinitaly  2012: punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, provincia enoica”, nell'ambito del Vinitaly   Aprile 2013: punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, l’olio dei giganti”, nell'ambito del Sol & Agrifood  Aprile 2013: punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della fiera  “ Gusto – Biennale dei sapori e dei Territori “ che si  è tenuta a Venezia dal 26 al 29 Ottobre 2013 : punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito della fiera  “ La Vita in Campagna – Il Salone di Origine - Prodotti Tipici e Territorio “ che si  è tenuta a Montichiari (BS) dal 21 al 23 Marzo 2014 : punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, l’olio dei giganti” e “Reggio Calabria, la provincia buona e bella”, nell'ambito del Sol & Agrifood  Aprile 2014: punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito dell’evento fieristico “ Rassegna enogastronomica Golosaria di Riccione 2014 “ che si  è tenuta a Riccione (RN) dal 31 maggio  al 02 Giugno 2014 : punti 1
	Aziende già aderenti al progetto “Reggio Calabria, Provincia Bella e Buona”, nell'ambito dell’evento fieristico “ Rassegna enogastronomica Golosaria di Milano 2014 “ che si  è tenuta a Milano (Mi) Novembre 2014 : punti 1.

TOTALE punteggio ottenuto: ________________________
D I C H I A R A   di

      Voler aderire alla manifestazione fieristica : “ Rassegna Agroalimentare – TIPICITA’ 2015“     nell'ambito dello specifico spazio e delle eventuali iniziative della Provincia di 
      Reggio Calabria tramite: 
      -    Partecipazione con spazio espositivo aziendale di degustazione in stand;
	Banchi di assaggio e degustazioni guidate;
	Eventi ed iniziative di comunicazione e promozione, formazione ed informazione, divulgazione;
	Indicare eventuali esigenze e necessità ulteriori:
	_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Il sottoscritto si impegna a compartecipare con la propria quota di adesione,  se richiesta, secondo le modalità che gli verranno comunicate previa selezione ed ammissione alla partecipazione all’evento fieristico.
	Dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali riportata nella manifestazione di interesse.
	Si allegano alla presente: copia di documento di identità, copia dei certificati eventualmente richiesti per ottenere il punteggio previsto dai criteri di valutazione.


     Presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196\2003, il\la sottoscritto\a presta il consenso al  
     trattamento dei dati personali propri e del soggetto rappresentato per le finalità indicate nella  
      informativa stessa sopra riportata ed allega copia documento di riconoscimento.
	
        _________________ lì ____________                                             IN  FE DE
									
								_________________________
									(FIRMA E TIMBRO)					

