
(su carta intestata) 
 

 

Al GAL Elimos Soc. Cons. 

Via Mazzini n. 42 

91013  

Calatafimi-Segesta (TP) 

 

 

Oggetto: SALONE DEL GUSTO 

Torino, 25-29 ottobre 2012 

Manifestazione di interesse. 

La presente istanza deve essere trasmessa via fax al seguente numero: 0924-957111    

e al seguente indirizzo e-mail:  info@galelimos.it 

 

Ragione sociale______________________________________________________________ 

Sede legale__________________________________________________________________ 

Sede operativa________________________________________________________________ 

tel. __________________________Fax _______________________cell._________________ 

e-mail _______________________sito web________________________________________ 

Titolare ___________________________________data di nascita ______________________ 

Persona da contattare _______________________________________tel_________________ 

Iscrizione CCIAA Numero_________________________________data___________________ 

Filiera produttiva ______________________________________________________________ 

 

 

con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa su menzionata, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla Esposizione di prodotti tipici del territorio del GAL Elimos organizzata per il 

“SALONE DEL GUSTO” in programma a Torino dal 25 al 29 ottobre 2012. 

 

DICHIARA 

 

- di avere preso visione degli allegati e dell'avviso 

 

- che i prodotti realizzati sono :  

a marchio collettivo (DOP/IGP) 
 

biologici 

 

- che il fatturato 2011 è pari a euro ____________________  

 

- di effettuare direttamente le seguenti fasi di lavorazione: 

 

produzione  

 

trasformazione  

mailto:info@galelimos.it


 

produzione  e trasformazione  
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 
- di impegnarsi a compilare e sottoscrivere  lo schema di check- list appositamente predisposto per la verifica 

ex-post dell’evento a cui partecipa; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società; 

- che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in 

nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale; 

- che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

- di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n° 898 

modificato con l’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n° 142; 

- di essere in regola con le norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n°626/94); 

- di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria; 

- di essere in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e collaboratori; 

- di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI secondo la definizione adottata dalla Commissione 

Europea con raccomandazione n 361/2003 del 06 maggio 2003; 

- che non si trova in situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale tale da non consentire di far 

fronte alle proprie obbligazioni; 

- di impegnarsi a partecipare a tutte le attività che verranno poste in essere prima e durante lo svolgimento 

della missione ed a questa connesse; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui il Gal Elimos verrà in possesso, saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle missioni ; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di domanda ai sensi del D.lgs. 

196/2003 per le finalità di cui al punto precedente. 

- di assicurare la presenza personalmente o tramite un rappresentante dell'impresa, dal giorno precedente 

l'inizio della manifestazione al giorno di chiusura; 

- di non essere presente in altri spazi espositivi della manifestazione di cui alla presente domanda. 



 

 

 

 

SI IMPEGNA 

sin da ora, qualora l’ azienda fosse selezionata a partecipare alla manifestazione: 

- a presenziare, direttamente o tramite un suo delegato, la postazione assegnatagli e a tenere esposta 

la merce per l’intera durata della manifestazione. 

 

ALLEGA 

- Relazione dalla quale si evince la rispondenza alle priorità della manifestazione. 

 

VISTE, inoltre, le condizioni di partecipazione: 

1) accettazione istanze 

La selezione delle domande di partecipazione verrà effettuata dal GAL Elimos in base ai criteri di 

cui all’avviso pubblico a manifestare interesse. 

2) assegnazione spazi 

Lo spazio espositivo nell'ambito dello stand collettivo sarà assegnato tenuto conto della migliore 

presentazione dei prodotti e comunque a insindacabile giudizio del GAL Elimos. 

3) clausola di manleva 

Il GAL Elimos declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti esposti e 

che comunque si trovino sull'area della partecipazione collettiva. 

L’impresa accetta tutte le condizioni espresse nel bando di partecipazione nonché tutte quelle che 

per esigenza organizzativa saranno successivamente impartite. 

 

PRENDE ATTO 

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti 

dalla legge e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel 

pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

degli obblighi di riservatezza. 

 

 

 

 

Data ____________ ___ 

                                                                                      __________________________________ 

                                                                                        (timbro e firma del titolare/legale rappresentante) 

 

 

 

Allega: 

1) fotocopia del documento identificativo del firmatario della presente istanza. 

2) Solo nel caso l’impresa sia interessata a produzioni DOP/IGP: certificazione dell’organismo di 

controllo. 

3) Solo nel caso l’impresa sia interessata a produzioni bio: certificato di conformità aziendale, 

completo ed in corso di validità, rilasciato dall’organismo di controllo “autorizzato” cui la ditta è 

assoggettata. 


