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OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

“LABORATORIO GASTRONOMICO DELLE VALLI RESILIENTI -2° EDIZIONE” 

 

Il/La sottoscritto/a, nome_________________________cognome _______________________________ 

nato/a a ___________________________ prov.______________il ______/_______/________________ 

C.F. _________________________________________________________________________________ 

residente in via ___________________________________ n. __________________________________ 

località ___________________________ cap. _____________________________prov.______________ 

in qualità di  

 titolare,  

 legale rappresentante,  

 procuratore,  

 altro (specificare) _________________________________________________________________ 

dell'Impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ N. __________ 

e sede operativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP ______________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________ C.F. _____________________________________________ 

tel. _________________________________  E-mail __________________________________________ 

posta elettronica certificata (PEC):_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla “SELEZIONE PER LA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “LABORATORIO 

GASTRONOMICO DELLE VALLI RESILIENTI – 2° EDIZIONE” 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, 

 

 di possedere i requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico avente per oggetto la “SELEZIONE PER LA PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “LABORATORIO GASTRONOMICO DELLE VALLI RESILIENTI” (d’ora in 

poi “Avviso”)  e, in particolare: 

a. godimento dei diritti civili e politici; 



ALLEGATO 1) DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 

Pag. 2 a 2 
 

b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

d. inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il 

contraente e l’Ente nel suo complesso; 

e. che il proprio esercizio ha sede nei Comuni interessati dal progetto Attivaree (Marcheno, Tavernole 

s/M, Marmentino, Irma, Pezzaze, Bovegno, Collio) o, in alternativa, nei restanti Comuni componenti 

la Comunità Montana di Valle Trompia; 

f. di utilizzare, nell’ambito dell’esercizio della propria attività di ristorazione, produzioni locali, di 

seguito elencate; 

 

PRODOTTO AZIENDA DI PRODUZIONE AREA TERRITORIALE 

   

   

   

   

 

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le prescrizioni e le 

condizioni dell’Avviso; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato/a e di accettare 

che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della procedura di selezione per la quale la dichiarazione medesima viene resa. 

 

ALLEGA 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità;  

 proposta di menu gastronomico per una serata tipo (comprensivo di bevande e caffè), redatto in carta 

semplice e corredato da breve presentazione, che evidenzi la valorizzazione di produzioni locali e che sia 

contenuto entro un costo al cliente di €30,00. 

          FIRMA 

 

________________, lì ____________                                                                   ________________________ 


