ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI
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Prot. N. 232 del 31/05/2021

Regione CALABRIA
Dipartimento 8

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

Agricoltura e Risorse Agroalimentari

ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONALI
(E.P.M.R.)

(denominazione SOGGETTO INTERESSATO)
_____________________________________

Al Commissario E.P.M.R. - Soggetto proponente
protocollo@pec.parchimarinicalabria.it

Oggetto: Manifestazione d’Interesse per il riconoscimento dei Distretti del Cibo in Calabria
(DGR. N. 282/ 2020) – Accordo di Distretto per il riconoscimento del Bio-Distretto
del Cibo “Mare di Calabria”.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________________________

(__)

il

____/____/____C.F. ________________________________in qualità di _________________ (titolare
o

legale

rappresentante)

denominazione)

del/della ___________________________________ (specificare natura giuridica e

avente sede legale in ____________________________________________(_____)

alla Via__________________________________________________________________ n.______
C.F._____________________P. IVA (se pertinente) _______________________________ n. iscrizione CCIAA
(se pertinente)____________________del

__/__/____, REA (se pertinente) ________________________

Telefono_______________email______________________________pec______________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, avvalendosi delle disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/200 n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000, n.445, condividendo le argomentazioni, le finalità e l’idea di governance dell’iniziativa che il
Soggetto Proponente ha rappresentato nel comunicato a cui si allega la presente nota, e senza che
questa costituisca impegno di qualsivoglia natura nei confronti del soggetto proponente e/o degli altri
soggetti cointeressati
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare al percorso di condivisione e confronto di idee finalizzato alla
definizione dell’Accordo di Distretto, ai sensi della DGR in oggetto, denominato Bio-Distretto del
Cibo “Mare di Calabria”.
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A tal fine, comunica che si rende disponibile a partecipare e contribuire attivamente alle diverse
iniziative ed occasioni di confronto, organizzate e coordinate dal Soggetto Promotore (E.P.M.R.) nel
percorso di formazione e condivisione dell’Accordo.
DICHIARA
- di ritenere coerente la tipologia di Distretto del Cibo individuata – Biodistretto – rispetto al contesto
territoriale, socioeconomico ed ambientale di riferimento;
- di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg. (UE) 679/2016, l’acquisizione ed il
trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda;
- che la tipologia dell’Ente o Azienda rappresentati è: _____________________________________
- di aderire al seguente sistema di Certificazione di Qualità (Biologico, DOC, DOP, IGP, ISO, EMAS,
ECOLABEL, etc.):________________________________________________________________
- che l’Ente o Azienda aderisce a FLAG, GAL, Associazioni, Reti, Consorzi, etc. (specificare quali):
_______________________________________________________________________________
- che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà validamente essere inviata al
seguente indirizzo mail ________________________pec ________________________________
Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali
dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni
previste ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) 679/2016.
“Il sottoscritto ___________________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui
all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE
2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui all’informativa”.

__________________, li __/__/____
Il dichiarante
_____________________
si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità.
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta
alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia
fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).
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