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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA
PESCA 22 gennaio 2020, n. 2
Programma Operativo FEAMP 2014/2020: SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020 – Manifestazione fieristica in
Bruxelles, 21-23 aprile 2020. Avviso manifestazione di interesse per imprese espositrici del settore pesca,
acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 55 (legge stabilità regionale 2020) del 30/12/2019;
VISTA la L.R. n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022” del 30/12/2019;
Vista la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore;
Vista la Determinazione n. 3 del 29/01/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la
quale è stato confermato Dirigente del Servizio Programma FEAMP il dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n.2285 del 09/12/2019 con la quale la dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - è stata designata Referente regionale dell’Autorità di Gestione
(RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, oltre che referente dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP
2007/2013. Con il medesimo atto il Dirigente del Servizio Programma FEAMP è stato designato Referente
Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e
della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, nonché referente vicario
dell’Autorità di Gestione nazionale del PO FEP 2007/2013;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Commercializzazione e
Trasformazione” al dott. Nicola Marino e conferimento dell’incarico di “Responsabile di Raccordo Attuazione
FEAMP” alla Rag. Maria Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Commercializzazione e Trasformazione”, dott. Nicola Marino,
unitamente alla “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP”, rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
VISTA la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca del 9 agosto 2019, n. 145 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020: Manuale delle procedure e dei
controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – Terza versione: approvazione
modifiche”;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale della pesca
marittima e della acquacoltura – PEMAC IV, Prot. n. 853 del 16/01/2020 (acquisita al Prot. n. 861 del
20/01/2020) relativa alla partecipazione italiana alla manifestazione annuale SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020,
che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 21 al 23 aprile 2020;
CONSIDERATO che la precitata nota richiede alla Regione Puglia, la presenza della Regione e l’elenco delle
ditte eventualmente interessate a partecipare;
PRESO ATTO che la SEAFOOD EXPO GLOBAL di Bruxelles è la principale manifestazione internazionale in
Europa sui prodotti ittici; essa raggruppa tutta la filiera ittica rappresentando un appuntamento di primaria
importanza e di rilevante interesse per gli operatori del settore che hanno, in questa sede, l’occasione di
valorizzare e promuovere il prodotto ittico di eccellenza;
PRESO ATTO, altresì, che lo spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, è a titolo gratuito ed è finalizzato
all’esposizione/presentazione di iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;
PRESO ATTO, infine, che l’azienda dovrà assumere l’impegno e il relativo onere a trasportare, sino al luogo
di raccolta comunicato dalla impresa aggiudicataria del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico
congelato, refrigerato, in conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg, debitamente imballato
e perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente;
RITENUTO importante per la Regione, in quanto Organismo Intermedio del FEAMP 2014/2020, partecipare
alla suddetta manifestazione per assicurare la propria rappresentanza unitamente a quella delle altre Regioni
italiane e del Ministero;
RITENUTO, altresì, opportuno indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese
ittiche (pesca, acquacoltura, commercializzazione e trasformazione) operanti sul territorio regionale a
partecipare alla manifestazione fieristica che si terrà a Bruxelles dal 21 al 23 aprile 2020;
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CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi a disposizione, si ritiene opportuno prevedere la presentazione
della manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo, di cui all’Allegato A), parte integrante del
presente atto, con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it ;
CONSIDERATO che, stante lo spazio disponibile contingentato, si rende necessario stilare un elenco dei
soggetti richiedenti, che dovranno operare in uno dei settori economici individuati dai codici di attività A03,
C10.2 e G46.38, e che sarà determinato sulla base del maggior volume d’affari dichiarato per l’esercizio
2018; inoltre, indipendentemente dalla collocazione in graduatoria per volume d’affari, sarà darà priorità alla
partecipazione, ove ne facciano istanza:
 almeno due operatori registrati presso la CCIAA con codice prevalente (P) nel settore di attività A03
(Pesca e Acquacoltura) in funzione del maggior fatturato;
 a un massimo di due operatori, operanti nei settori C10.2 e G46.38, che non abbiano partecipato alla
precedente edizione del SEAFOOD EXPO e con fatturato maggiore o uguale ad euro 500.000,00.
DATO ATTO che tutti gli espositori dovranno risultare in regola con gli standard imposti dal D.lgs. 81/08, in
materia di sicurezza sul lavoro, e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare;
PRESO ATTO che il numero di stand disponibili per ciascuna Regione sarà reso noto dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali solo quando saranno acquisite le adesioni da tutto il territorio nazionale e che
in funzione del dato ciascuna Regione dovrà aumentare o ridurre il numero di partecipanti.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente determinazione e precisamente
di:
- confermare la partecipazione della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale
ed ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - alla
manifestazione SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 21 al 23 aprile
2020, usufruendo dello spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, per la presentazione delle iniziative
regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;
-

indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese ittiche - aventi sede
legale e sede operativa nel territorio regionale - a presentare domanda di partecipazione al SEAFOOD
EXPO GLOBAL 2020, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 21 al 23 aprile 2020;

-

stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto, con trasmissione esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;

-

fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del
06/02/2020;

-

stabilire che sarà stilato un elenco in ordine di priorità dei soggetti richiedenti, che dovranno operare in
uno dei settori economici individuati dai codici di attività A03, C10.2 e G46.38, e che sarà determinato
sulla base del maggior volume d’affari dichiarato per l’esercizio 2018; inoltre, indipendentemente
dalla collocazione in graduatoria per volume d’affari, sarà darà priorità alla partecipazione, ove ne
facciano istanza:
 almeno due operatori registrati presso la CCIAA con codice prevalente (P) nel settore di
attività A03 (Pesca e Acquacoltura) in funzione del maggior fatturato;
 a un massimo di due operatori, operanti nei settori C10.2 e G46.38, che non abbiano
partecipato alla precedente edizione del SEAFOOD EXPO e con fatturato maggiore o uguale
ad euro 500.000,00;

-

trasmettere l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, al
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Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura
e per conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione
all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;
-

prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;

-

stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio dello stesso
da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà l’esclusione
dalle successive manifestazioni;

-

disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito feamp.
regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE PO
“Commercializzazione e Trasformazione”
dott. Nicola Marino

LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997. In materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

di confermare la partecipazione della Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale
ed ambientale, Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - alla
manifestazione SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 21 al 23 aprile
2020, usufruendo dello spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole
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Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, per la presentazione delle iniziative
regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;
-

di indire apposita manifestazione di interesse per acquisire le adesioni di imprese ittiche - aventi sede
legale e sede operativa nel territorio regionale - a presentare domanda di partecipazione al SEAFOOD
EXPO GLOBAL 2020, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 21 al 23 aprile 2020;

-

di stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto, con trasmissione esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;

-

di fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del
06/02/2020;

-

di stabilire che sarà stilato un elenco in ordine di priorità dei soggetti richiedenti, che dovranno operare
in uno dei settori economici individuati dai codici di attività A03, C10.2 e G46.38, e che sarà determinato
sulla base del maggior volume d’affari dichiarato per l’esercizio 2018; inoltre, indipendentemente dalla
collocazione in graduatoria per volume d’affari, sarà darà priorità alla partecipazione, ove ne facciano
istanza:
o almeno due operatori registrati presso la CCIAA con codice prevalente (P) nel settore di
attività A03 (Pesca e Acquacoltura) in funzione del maggior fatturato;
o a un massimo di due operatori, operanti nei settori C10.2 e G46.38, che non abbiano
partecipato alla precedente edizione del SEAFOOD EXPO e con fatturato maggiore o uguale
ad euro 500.000,00;
di trasmettere l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura e per
conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione all’evento
fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;

-

-

di prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;

-

di stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio dello
stesso da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà l’esclusione
dalle successive manifestazioni;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito
feamp.regione.puglia.it.

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del
Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non
essendoci adempimenti di competenza della Sezione Ragioneria, non viene trasmesso alla predetta
Sezione;

-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
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sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale ed è composto in totale di:
• n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate;
• n. 1 (un) allegato composto da n. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.
per un totale complessivo di n. 10 (dieci) facciate.
Il Dirigente della Sezione e
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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ALLEGATO. A)
(carta intestata del richiedente)
Alla
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER
L’AGRICOLTURA E LA PESCA
Lungomare N. Sauro 45 - 70121 BARI
PEC sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
e, per suo tramite, al
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
-PEMAC IV
Via XX Settembre n. 20- 00187 ROMA

MODULO ADESIONE AZIENDE STAND MIPAAF
SEAFOOD EXPO GLOBAL
Bruxelles, 21-23 Aprile 2020
(Si prega di compilare il presente modulo in formato elettronico, firmarlo e di trasmetterlo via PEC)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _____________________ il ______________C.F. ____________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società (denominazione/ragione sociale)
______________________________________________________________________, operante in
uno dei settori economici con codice di attività prevalente (barrare il codice):
□

□
□

con

A03
□
C10.2
D
G46.38
CJ
sede

in

_____________________________

_____________________________________________
tel.________________________________

fax

P.IVA.

(indirizzo)

_________________________

______________________________

e-mail __________________________________ sito web __________________________________,
CHIEDE
di partecipare allo stand del MIPAAF nell’ambito del SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020.
All’uopo precisa che:
1. l’Azienda/Impresa produce/commercializza
____________________________________________________________________________
_____________________________________
1
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2. il quantitativo annuo prodotto/commercializzato (media ultimo triennio) ammonta a
Hg./Q.li____________
3. L’Azienda intende esporre i seguenti prodotti:
-

___________________

-

___________________

-

___________________

Pertanto, necessita di una delle seguenti attrezzature gratuite (indicare la tipologia):
□

espositore multipiano per prodotti

□

frigorifero

□

congelatore

□

forno microonde

□

altro ____________________________________________________________________

L’Azienda si impegna a trasportare, sino al luogo di raccolta comunicato dall’impresa aggiudicataria
del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico congelato, refrigerato, in conserva che
desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg, debitamente imballato e perfettamente
identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente.
L’impresa si impegna, altresì, a presidiare con proprio personale e a proprie spese lo spazio
espositivo che sarà concesso, pena l’esclusione della stessa impresa, dalle future manifestazioni.
Per gli aspetti organizzativi il referente da contattare sarà:
cognome e nome:

____________________________

posizione:

____________________________

tel. cellulare:

____________________________

email

____________________________

Il sottoscritto a norma dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di “Diritto alla protezione dei dati
personali” espressamente presta il suo consenso al trattamento inclusivo di raccolta, elaborazione,
conservazione, utilizzo, comunicazione, secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati, dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
svolgimento delle attività operative dell’aggiudicatario del servizio finalizzato all’organizzazione della
partecipazione italiana alla manifestazione annuale Seafood Expo Global.
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
__________________________________

2
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Inoltre, in adesione all’Avviso di selezione di imprese espositrici del settore pesca, acquacoltura,
trasformazione e commercializzazione emanato dalla Regione Puglia, Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e ambientale, Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la
pesca,
il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a _____________________ il ______________ C.F. ____________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società (denominazione/ragione sociale)
______________________________________________________________________ con sede in
________________________

(indirizzo)___________________________________________P.IVA.

_________________________,
DICHIARA (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
(compilare e segnare le singole voci dichiarate e cancellare le voci non pertinenti)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

□ che il volume d’affari dichiarato per il 2018 alla competente Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura ammonta a € ________________________ (all’uopo allega

copia della visura camerale).

□

di essere in regola con gli standard imposti dal D.lgs. 81/08, in materia di sicurezza sul lavoro,
e dal D.lgs. 193/07, in materia di sicurezza alimentare.

□ di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di
contribuzione del lavoro e altresì di aver espletato tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti e garantisce pertanto la regolarità contributiva della propria
azienda;
□ di AVER partecipato alla precedente edizione del SEAFOOD EXPO GLOBAL
oppure
□ di NON AVER partecipato alla precedente edizione del SEAFOOD EXPO GLOBAL
□ di voler aderire all’iniziativa in questione in quanto ________________ (inserire motivazione
dell’interesse - max 10 righe)___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Luogo e data, __________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma)
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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