
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6 “Sviluppo Economico”

Errata corrige

Oggetto: Manifestazione di interesse “Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato - L’artigiano
in Fiera” Milano 30 Novembre - 8 Dicembre 2019 – Seguito nota prot. n. 0097192 del 31/10/2019.

Atteso  che  nella  manifestazione  d’interesse  “Mostra  Mercato  Internazionale  dell’Artigianato  -
L’artigiano in Fiera” che si  terrà a Milano dal 30 Novembre all’  8 Dicembre 2019 – pubblicata
all’Albo On Line della Città Metropolitana dal 31/10/2019 al 12/11/2019 è previsto che “nel caso sia
necessario procedere ad una selezione, a motivo del numero eccedentario delle richieste, rispetto
agli  spazi  espositivi  disponibili,  saranno  utilizzati  i  precisi   criteri  di  valutazione”,  le  aziende
interessate per la partecipazione all’evento in programma, dovranno trasmettere unitamente alla
“Scheda  di  adesione”  ed  alla  “Dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà”  anche  il  modulo
integrativo che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Il Responsabile del Servizio Turismo
f.to Dott.ssa Giuseppina Vilasi



Modulo integrativo

da allegare alla domanda di adesione all'iniziativa indetta dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la
partecipazione alla manifestazione: L’Artigiano in Fiera – Milano  30/11/2019- 08/12/2019

Spett.le Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 6-  Sviluppo Economico
Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ______________________

il  ___________________,  C.F./P.IVA  ___________________________nella  sua  qualità  di  Legale

Rappresentante della azienda _____________________________________________________________

 con sede legale in _____________________CAP______Via_____________________________________

n°_____Tel._______________cell._____________________PEC__________________________________

sito web ____________________________________________

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
Requisiti

Punteggio
attribuito

Iscrizione albo imprese artigiane □SI     □NO

Prodotto biologico ( se riferito al prodotto principale che verrà indicato) □SI     □NO

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

Aziende agricole che trasformano il  prodotto □SI     □NO

Fatturato  2018

(barrare la casella)

Inferiore a 100.000,00 €                          

da 100.000,00 a 199.999 €                      

da 200.000,00 a 299.999 €                     

da 300.000,00 a 399.999 €                     

da 400.000,00 a 499.999 €                     

Da 500.000,00 €                                      

Numero di dipendenti che lavorano in azienda al 
momento della presentazione della domanda di 
partecipazione

(barrare la casella)

Fino a 3  dipendenti

Da 4 a 6 dipendenti

Da 7 a 9 dipendenti

Da 10 a 12 dipendenti

Oltre 12 dipendenti

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 legale rappresentante sottoscrittore.
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