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Allegato A 
 
Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 
Piazza Marina – Salita Intendenza, 2 
(“Palazzo della Zecca”) 
90133 PALERMO 
 
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 
servizio4.pesca@regione.sicilia.it 

 
MODULO ADESIONE STAND ISTITUZIONALE COUS COUS FISH 2021 

San Vito Lo Capo, 17-26 settembre 2021 
 

 
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 Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana 

nell’ambito di Cous Cous Fish 2021. 

Soggetto Richiedente: 

      Organizzazione di produttori (OP) riconosciute che operano in Sicilia 

      Soggetti Associati (Cooperativa, Consorzio, altre forme associative) 

      Impresa singola 

Produce/commercializza __________________________________________________________  

Intende proporre la seguente esibizione gastronomica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

testo 
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Il Soggetto richiedente accetta incondizionatamente quanto previsto dall’AVVISO PER LA 
SELEZIONE DI IMPRESE DEL SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI PER LA 
PARTECIPAZIONE A COUS COUS FISH 2021 con particolare riferimento a quanto di seguito 
prescritto di (segnare la/e voce/i di pertinenza): 

� Commercializzare prodotti ittici freschi o trasformati prevalentemente pescati nei mari siciliani 
� Allevare specie acquatiche secondo metodi a basso impatto ambientale 
� Trasformare prodotti prevalentemente pescati in Sicilia 

Le attività divulgative, con particolare riferimento alle esibizioni gastronomiche, dovranno 
riguardare preferibilmente le specie ittiche selvatiche con specifico riguardo a quelle di minore 
valore commerciale e meno conosciute dai consumatori e, nel caso di specie allevate, possibilmente 
autoctone. 

Secondo i principi guida della manifestazione è vietato proporre la degustazione di specie ittiche 
catturate o allevate con sistemi poco sostenibili, compresi i prodotti ittici cosiddetti “sotto-taglia”, 
con riferimento all’allegato III del Reg. (CE) n. 1967/2006 e s.m.i. 
I prodotti lavorati o trasformati presentati in degustazione o per le altre attività di comunicazione, 
dovranno prevalentemente essere ottenuti con ingredienti siciliani. 
Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
a) Di avere la sede sociale e operativa nel territorio siciliano. 
b) Di applicare il CCNL di riferimento e rispettare le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro, nel caso 

in cui il soggetto e la compagine richiedente impiega personale dipendente. 
c) Di non essere stati esclusi dalla partecipazione a bandi di qualsivoglia natura per i casi previsti 

dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012, riguardante l’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti e, inoltre:  
– di non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una 
procedura della stessa natura prevista nelle disposizioni legislative e/o regolamentari 
nazionali, ovvero, a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 

– di non avere ricevuto pronunzia di condanna, con sentenza passata in giudicato di un'autorità 
competente di uno Stato Membro; 

– di avere ottemperato ai loro obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse secondo le disposizioni 
legislative del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del 
paese dove deve essere eseguito l'intervento; 

– di non avere subito una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a 
un'organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita 
che leda gli interessi finanziari dell'Unione. 

d) Di rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e 
sicurezza degli alimenti. 

e) Di rispettare quanto previsto dall’avviso e che quanto sopraindicato, riguardo al rispetto delle 
prescrizioni, è veritiero. 

 

Si impegna inoltre, a trasportare a proprie spese, sino al luogo di raccolta che verrà comunicato con 
l’atto di ammissione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in conserva che desidera far 
degustare/esporre, debitamente imballato e perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari 
richiesti dalla normativa vigente.  
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Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà: 
 
________________________________________________________________________________ 

(nome e cognome) 

 
________________________________________________________________________________

(nella qualità di legale rappresentante, incaricato, altro) 

 
_______________________________________________________________________________ 

(recapito/i telefonico/i) 
 
Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati 
personali” e del GDPR - Regolamento 2016/679, presta espressamente 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 alla 
manifestazione Cous Cous Fish 2021. 
 
Luogo e data, __________________ 

 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega copia di un Documento di Riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


