
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

SCHEDA DI ADESIONE  

Giornata nazionale “Camminata tra gli Olivi” 
24 ottobre 2021

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 ____________________________________________________________________

Visto l’Avviso Pubblico per l'individuazione di un'azienda del territorio Metropolitano di Reggio Calabria
disponibile a fornire la propria location e supporto logistico per la realizzazione dell’iniziativa "Cammina-
ta tra gli Olivi 2021", proposta dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio

MANIFESTA 
l’interesse  ad  ospitare  l’iniziativa  promossa  dalla  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  per  la
partecipazione alla giornata nazionale “Camminata tra gli Olivi” che si terrà il 24 ottobre 2021.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76  del  medesimo DPR 445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  di  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi
indicate

DICHIARA
di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico e  di impegnarsi a collaborare con l’ufficio
preposto fornendo tutti i dati, informazioni, documenti necessari per il prosieguo del procedimento e/o
dichiarazioni previsti dalla normativa vigente.

DICHIARA, inoltre,
 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;
 di aver letto le note informative sulla privacy.

DICHIARA, altresì,  il possesso  dei seguenti requisiti:
Spazio museale aziendale □SI     □NO

Visita guida uliveti con guida specializzata □SI     □NO

Coinvolgimento Associazioni locali (podistiche, sportive (es. trekking), naturalistiche…. □SI     □NO

Ettari azienda
(barrare la casella)

Da 100 a 149                          

Da 150 a 199                       

Oltre 200                     



Info percorso

Breve descrizione dettagliata sull’itinerario della camminata, evidenziando i luoghi di interesse storico e
culturale,curiosità sui luoghi di  passaggio,storie di  personaggi legati  a quei luoghi,caratteristiche del
paesaggio olivicolo e cultivar presenti,presenza o meno di una guida locale

                

                

Tempi di percorrenza (in ore minuti) ___________________________________________________

Luogo e data _____________________   
                                                                                                                       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

                                                                                          _____________________________________ 

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