
Scheda 2  

 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Settore 6 “Sviluppo Economico” 

 

SCHEDA DI ADESIONE    
 

B2B “Taste Reggio Calabria” 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________nato a_______________________ 

(_____) il __________________in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda 

_______________________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale/partita IVA __________________________________________________________ 

 
Sede legale(via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) __________________________________ 

 
Recapiti telefonici : Mobile_____________________________Fisso_________________________ 

E-mail______________________________PEC_________________________________________ 

Sito web aziendale _______________________________________________________________ 
 
 
barrare la casella relativa alla categoria di appartenenza : 

 

 Acque e bevande analcoliche  Pasta, riso, cereali e farine 

     Caffè, The e Coloniali  Piatti pronti e preparati di gastronomia 

 Carne  Prodotti da forno 

 Conserve ittiche e animali  Prodotti surgelati 

 Conserve vegetali, frutta e verdura  Salse 

 Frutta e verdura fresca, disidratata ed essiccata  Salumi 

 Fuori pasto, dolci e salati  Vino  

 Latte, formaggi e latticini  Birra 

 Materie prime, ingredienti e semilavorati  Altri alcolici 

 Olii,aceti e condimenti  Altro (specificare) 

  
CHIEDE 

di partecipare all’iniziativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria denominata “Taste Reggio 

Calabria”. 

 

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, 

DICHIARA 

□ di avere Sede legale nella provincia di Reggio Calabria; 
□ di essere iscritta al numero ______________________ del registro delle imprese tenuto 

dalla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria; 



□ di produrre o rappresentare in forma esclusiva prodotti enogastronomici; 
□ di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico; 
□ l’assenza di cause ostative alla concessione di contributi in capo al Legale rappresentante 

dell’Azienda; 
□ l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A. in capo al 

Legale rappresentante dell’azienda; 
□ di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali; 

 

Che alla data odierna l’Azienda:  
 
□ non è soggetta ad alcun tipo di contribuzione obbligatoria in quanto non ha personale alle proprie 
dipendenze 
 
ovvero 
□ è soggetta a contribuzione obbligatoria in quanto ha personale alle proprie dipendenze; 
□ di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68 
ovvero 
□ di non essere assoggettabile alla legge 12.03.1999, n. 68; 
 

 di essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni in materia 
di sicurezza e prevenzione; 

 di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi. 
 

 
Preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti «de minimis» , pubblicato sulla 
GUUE L. 352 del 24/12/2013  

DICHIARA, inoltre: 
 

□ che l’azienda rappresentata non ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti, contributi pubblici percepiti in regime “de minimis. 
 
□ che l’azienda rappresentata ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 
finanziari precedenti, i contributi pubblici percepiti in regime “de minimis” come specificato nella 
tabella seguente: 
 

 
DICHIARA, altresì: 

 

Certificazioni ISO UNI ecc.. 
Per l’attribuzione del relativo punteggio la certificazione DEVE 
essere allegata 

 SI   NO 

Sito web aziendale con sistema di e-commerce 
 

 SI   NO 

Prodotto biologico (se riferito al prodotto principale indicato) 
Per l’attribuzione del relativo punteggio la certificazione DEVE 
essere allegata 

 SI   NO 

Prodotti dop, igp , doc, igt (se riferiti al prodotto principale indicato)  SI   NO 

Fatturato 2019 

 
€_____________ 

 

Numero di dipendenti 
 

N°______ 

 

Esercizio 

finanziario 

Organismo 

concedente 

 

Base giuridica Estremi del 
provvedimento 

di concessione dei 
contributi 

 

Importo della 

sovvenzione e/o 

equivalente lordo 

della sovvenzione 

(ESL) 

     

     

     

Totale     



 
 

DICHIARA, infine, 
 

di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati 
personali, che 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. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Città Metropolitana di Reggio Calabria è il dott. Demetrio Malara che potrà 
essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@cittametropolitana.rc.it  
 

Lì ____________________ 
                       Firma                                           
 
______________________________ 

 
 
Si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non autenticata) del documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 


