
 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 2 “Affari istituzionali -Sviluppo Economico-Risorse umane” 
 

SCHEDA DI ADESIONE   
"MERENDA NELL’OLIVETA 2022 

 
 

Il sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________ il _________in qualità di  
 
Titolare/Rappresentante Legale dell’Impresa ______________________________________________ 
 
 Sede legale ________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici : Mobile_________________________Fisso________________________________ 
 
Email______________________________PEC____________________________________________ 
 
Sito web aziendale ____________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA L’INTERESSE 
A poter ospitare l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la partecipazione 
alla "MERENDA NELL’OLIVETA 2022 ,evento da realizzarsi tra il  30 Aprile ed il 10 Giugno 2022 

 
DICHIARA 

 
 l’assenza di cause ostative alla concessione di contributi in capo al Legale rappresentante dell’Impresa; 
 l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A. in capo al Legale 

rappresentante dell’Impresa; 
 di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali; 
 di essere iscritta al numero ______________________ del registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. 

di Reggio Calabria; 
 

DICHIARA, altresì,  
Requisiti Punteggio 

attribuito 

Degustazioni dell'olio EVO e prodotti locali 

 
□SI     □NO 

Azienda che oltre all’olio produce vino,formaggi e altri prodotti agroalimentari □SI     □NO 

Corso d’introduzione all’assaggio □SI     □NO 
Azienda con Oliveti storici e/o Ulivi secolari □SI     □NO 

Attività di Storytelling con esperti □SI     □NO 

Attività per bambini □SI     □NO 
Attività culturali e/o spettacoli □SI     □NO 

Coinvolgimento Associazioni locali podistiche,  naturalistiche,culturali 
 □SI     □NO 

Ettari azienda 
(barrare la casella) 

Da 10 a 20                   

Da 20 a 30                     

Oltre 30                       

 
 

 
 



 
 
Info esperienza 
Breve descrizione delle attività previste durante la giornata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
È necessario che l’evento preveda almeno 3 di queste attività ( spuntare quelle proposte):  

□ Corso di introduzione all'assaggio 
□ Degustazioni dell'olio EVO e prodotti locali 
□ Storytelling: incontro divulgativo con esperti (frantoiano, agronomo, storico, saggio del luogo, 

presentazione libro a tema) 
□ Laboratori e giochi di una volta per bambini 
□ Reading letterari: letture di poesie e testi sull'olio 
□ Spettacoli di danza - musica dal vivo - rappresentazioni teatrali 
□ Sedute di meditazione, yoga, pilates  

 
 
 
 

                                                                                                                        Firma e timbro 
 
                                                                                          _____________________________________  
                                 

 

 
 

Informativa sulla Privacy 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati 
personali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze 
pervenute. Il conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo 
Ente di riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati 
esclusivamente per il tempo necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR 
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere 
l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione 
dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 
dall’articolo 17 del GDPR. 
 
Luogo e data _____________________    
                                                                                                                        Firma e timbro 
 
                                                                                          _____________________________________  
 
 


