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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 

 

 

 

MODULO ADESIONE STAND ISTITUZIONALE COUS COUS FISH 2022 

San Vito Lo Capo, 16-25 settembre 2022 
 

 

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 2022, in qualità di Associazione Volontaria di Produttori Vinicoli Singoli o Associati, c.d. 

“Strade del Vino” disciplinata dalla Legge Nazionale n. 268 del 27 Luglio 1999 e dalla Legge Ragionale n. 5 

del 2 Agosto 2002. 

Rappresenta (indicare N. aziende e altri soggetti associati) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________.  

Intende proporre le seguenti degustazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Soggetto richiedente accetta incondizionatamente quanto previsto dall’AVVISO PER LA SELEZIONE DI 

ASSOCIAZIONI VOLONTARIE DI PRODUTTORI VINICOLI SINGOLI O ASSOCIATI PER LA 

PARTECIPAZIONE A COUS COUS FISH 2022. 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

testo 
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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.  

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 2022. 

 

Allega a tal fine: 

1) Statuto 

2) Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data, __________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

 

 


