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ALLEGATO A 
 
SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' PREVISTE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO MERCATALE DELLA VALDELSA 2017 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a _________________________il__________ 

residente a ______________________________,Via ______________________________n._______ in 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/associazione/altro: con sede in 

____________________________________________________________________________________________,

Via___________________________________________________________n.___   Tel.____________________ 

Fax ___________  e-mail:______________________________sito web_______________________   Codice 

Fiscale/Partita Iva ______________________; (compilare solo se ricorre il caso) iscritta nel registro 

delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia 

di ____________________ per le seguenti attività:  

Settore/i di attività (Es: tecnologia, enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, 

cultura,  sociale, design):___________________________________________________________ 

Solo per i soggetti interessati : 

( per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del D.lgs 50/2016,  indicare i 
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione : ___________________________________________________ 
 N. Repertorio di iscrizione REA  _______________________________________ 
 data di iscrizione:  ___________________________________________________ 
 durata della ditta/data termine:  ___________________________________________ 
 forma giuridica:  ___________________________________________________ 
 codice attività:   ___________________________________________________ 
 categoria: 

 micro impresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

 grande impresa 

 posizioni previdenziali ed assicurative: 

- I.N.P.S. sede di……………….……………….……… Matricola n°……………………… 
- I.N.P.S. sede di…………………………..…………… Matricola n°……………………… 
- I.N.P.S. sede di…………………….…….…………… Matricola n°……………………… 
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- I.N.A.I.L. sede di …………….…………….…..……. Codice Ditta ….………………… PAT. N………………. 

DICHIARA 

il proprio interesse a: 

aderire all'iniziativa “MERCATALE DELLA VALDELSA 2017” e pertanto a collaborare con Terre di 
Siena LAB Srl nell’ambito delle attività progettuali quanto a : 
 
Barrare il/i punto/i di interesse : 

o Esposizione prodotti; 
o Gestione e organizzazione eventi di degustazione, enogastronomici, artistici, sociali, 

culturali in genere; 
o Promozione del progetto (specificare); 
o Servizi connessi alle attività progettuali (specificare quali servizi). 

Si impegna inoltre a: 

 Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento del servizio/contributo/supporto 
offerto; 

 Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa e i suoi prodotti;  
 Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito delle 

attività svolte. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
in rappresentanza di _________________________________________________________________con la 
sottoscrizione della presente richiesta, dichiara di accettare tutte le condizioni indicate nel 
presente Avviso. 

Luogo e data ____________________ 

FIRMA 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/203 sulla protezione dei dati personali. 

Io sottoscritto dichiara di essere informato/a che ai  sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, tutti i 
dati inclusi nella documentazione oggetto della manifestazione di interesse sono necessari per 
le finalità di gestione del presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

FIRMA 

        ________________________________ 

(ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’) 

 


