DICHIARAZIONE D’IMPEGNO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO LOCALE TRAMITE ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE “COLTELLO IN FESTA” NEL BIENNIO
2019-2020

AL COMUNE DI MANIAGO
Piazza Italia n. 18
33085 MANIAGO (PN)
comune.maniago@certgov.fvg.it

Il/La sottoscritto/a __________________________________________
nato/a a _______________________________________________
il __________________________
in qualità di:
 Titolare Ditta Individuale
 Legale Rappresentante
 Altro _______________
della Ditta/Società1 ___________________________________________
oppure dell’Ente ______________________
con sede a2 __________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale ______________
tel. _______________
e-mail ____________________________

PEC ____________________________

CHIEDE
di aderire al progetto “COLTELLO IN FESTA 2019-2020” finalizzato alla promozione del comparto produttivo
della filiera del coltello e delle filiere complementari nonché alla promozione turistica del territorio e che
verrà presentato dal Comune di Maniago a valere sul Bando dell’Azione 1.7 della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL Montagna Leader finanziata attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

1
2

Indicare Ragione Sociale
Indicare indirizzo completo

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo decreto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 56 e 47 del citato
decreto
DICHIARA DI
 essere una PMI come definita dall’allegato I al regolamento UE n. 702/2014
 essere un operatore locale attivo nella valorizzazione culturale, paesaggistica e/o turistica del
territorio individuato dalla SSL del GAL Montagna Leader
 essere iscritta al registro delle imprese con il codice Ateco 2007 25.7 “fabbricazione di articoli di
coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta”3
oppure
 operare nella filera agroalimentare locale con il codice Ateco 20074 _____
 avere sede o stabilimento in uno dei seguenti Comuni: Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnovo
del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al
Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Vajont, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto,
Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d’Asio
SI IMPEGNA
-

a partecipare attivamente al progetto proposto dal Comune di Maniago tramite:
 esposizione e promozione di propri prodotti nell’ambito di Mostra Mercato
SOLO PER ATTORI DI FILIERA AGROALIMENTARE elencare prodotti appartenenti al settore
agroalimentare locale oggetto di esposizione e promozione:
_____________________________________________________
 apertura di stabilimento produttivo a visite guidate
 promozione del territorio
specificare iniziative di promozione del territorio:
___________________________________________

-

a formalizzare un piano di promozione di prodotti della filiera locale e/o del territorio su richiesta del
Comune di Maniago
ALLEGA
 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario
 Company Profile
 Altro ______________________
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solo per PMI
solo per PMI

Luogo e data
__________________

Firma
__________________

