
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

SCHEDA DI ADESIONE  

PARMA dal 31 Agosto 2021 al 3 Settembre 2021

Il sottoscritto/a ................................................. nato/a a ............................. il …………………in qualità di
Titolare/Rappresentante Legale dell’Impresa …………………………………………………… con sede in
……………………………..Cap……….Via ……………………………………………………………………......
Codice Fiscale…………………………………. Partita IVA………………………………………….. 

CHIEDE

di poter aderire all’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la partecipazione
al “CIBUS 2021” che si terrà a Parma dal 31 Agosto 2021 al 3 Settembre 2021. 

DICHIARA
di impegnarsi a collaborare con l’ufficio preposto fornendo tutti i dati o documenti previsti le informazioni
e pertanto si impegna a fornire, entro la data di scadenza dell’Avviso Pubblico, unitamente alla presente
scheda  di  adesione,  la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell’Impresa corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del titolare/rappresentante legale della stessa.

DICHIARA, inoltre:
di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso Pubblico relativo al CIBUS 2021 

DATI DELL’IMPRESA
Denominazione impresa ______________________________________________________________

Sede  legale ________________________________________________________________________

Recapiti telefonici : Mobile_________________________Fisso________________________________

E-mail_____________________________________________________________________________

PEC_______________________________________________________________________________

Sito web aziendale ____________________________________________________________________

IMPORTANTE:

Indicare   UNA  SOLA  categoria  di  prodotto  principale  di  appartenenza  tra  quelle  indicate  nel
REPERTORIO MERCEOLOGICO raggiungibile all’indirizzo https://www.mybusiness.cibus.it/it/. 

Nel caso di aziende con più prodotti questi devono essere indicati in in ordine di priorità.

Prodotto principale: __________________________________________________________________

Eventuali altri prodotti:_________________________________________________________________

Luogo e data _____________________   
                                                                                                                        Firma e timbro

                                                                                          _____________________________________ 
                                

https://www.mybusiness.cibus.it/it/


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

                                                                                          _____________________________________ 


	
	Città Metropolitana di Reggio Calabria

