
Manifestazione d’interesse per la partecipazione agli Show Cooking di “Sicilia Seafood 2022” 

Allegato A 
 
 
Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo 
Rurale e della Pesca Mediterranea 
Dipartimento della Pesca Mediterranea 
Salita dell’Intendenza 2 (Piazza Marina) 
90133 PALERMO 
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it 
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it 

 
 

MODULO ADESIONE AGLI SHOW COOKING DI SICILIA SEAFOOD 2022 
Mazara del Vallo, 8-11 dicembre 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il ______________ C.F. _________________________ 

in qualità di legale rappresentante del (denominazione/ragione sociale) _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________ (indirizzo)______________________________________________ 

P. IVA. _______________________________ tel. __________________________ fax ________________ 

e-mail _________________________________________sito web _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter collaborare alla realizzazione degli show cooking con i prodotti della propria azione presso lo stand 
del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana nell’ambito della manifestazione “Blue 
Sea Land 2022”. 
 
Per l’attività di collaborazione l’aziende offrirà all’organizzazione i seguenti prodotti: 

      Impresa ittica ________________________________________________________________________ 
(specificare il numero di referenze – etichetta/e) 

 
      Vino _______________________________________________________________________________ 

(specificare il numero di referenze – etichetta/e) 

 
      Olio extra vergine di oliva ______________________________________________________________ 

(specificare il numero di referenze – etichetta/e) 

A tale scopo dichiara di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di selezione e che intende 
partecipare a n. ______ show cooking, secondo il programma che sarà concordato con i referenti del 
Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. 

I prodotti dell’azienda dovranno essere ottenuti da cultivar autoctone o comunque coltivate in territorio 
siciliano. 

Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati personali” e 
del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, 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 degli 
show cooking del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in “Blue Sea Land 2022”. 

 

Luogo e data, ________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e firma) 

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