


Agenzia Laore Sardegna 
Allegato B “Modulistica” - determinazione n. 671/2015 del 9 dicembre 2015  


MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Agenzia LAORE Sardegna
Servizio per lo Sviluppo della Multifunzionalità e 
la Valorizzazione della Biodiversità – Via Caprera,8 - 09123 Cagliari
 e-mail: laoresardegna@agenzialaore.it 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, 

Oggetto: Programma di promozione e sviluppo della filiera corta e della vendita diretta:  manifestazione d’interesse.

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ___________________________________________________________ 
(Nome) ______________________________________________________________________
nato/a a _________________________ Prov. (___) il _____/____/_________ 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione / consorzio di produttori agricoli che organizza mercati collettivi di vendita diretta (Ragione Sociale) _________________________________________________
con sede legale in ________________ via/località _____________________
P.I/C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
tel. ________________ fax ________________ 
e-mail __________________________________ PEC_______________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, per la realizzazione delle attività dettagliate nell’avviso pubblicato e di seguito riassunte da realizzarsi nel mercato di vendita diretta organizzato nel Comune di ____________________ in via/piazza ___________________.

1.	Frequentatori dei mercati 
Nove momenti di incontro e degustazione di prodotti provenienti dalle aziende aderenti al mercato, rivolti a 30 consumatori fra titolari di ristoranti, agriturismi, fattorie didattiche, mense scolastiche, associazioni, gruppi di acquisto e altri clienti.
2.	Scuole 
Tre attività rivolte a classi di diverso ordine di studi (minimo 60 alunni complessivamente), articolate in:
un incontro a scuola per la preparazione della visita, 
una “Giornata al Mercato”.  
3.	Istituti Alberghieri  
Preparazione, allestimento, presentazione e somministrazione di un pasto con piatti tradizionali e/o ricette innovative, realizzati con prodotti di stagione e locali a cura di un istituto Alberghiero. 


Dichiara altresì che 
1)	ha preso visione dell’avviso pubblicato dall’Agenzia Laore Sardegna per individuare 8 soggetti, Associazioni ed i Consorzi dei produttori agricoli, interessati a collaborare al “Programma di promozione della vendita diretta e della filiera corta”;
2)	l’Associazione/Consorzio è legalmente riconosciuta e registrata presso l’Agenzia delle Entrate in data………;
3)	il mercato è autorizzato dall’Amministrazione comunale di ________________  con atto n°_____________ del_____________; 
4)	il mercato ha operato con continuità a partire dal 1 gennaio 2015, con frequenza non inferiore a n. 20 appuntamenti annuali;
5)	il numero di produttori che partecipano al mercato è di ….;
6)	i produttori agricoli aderenti all’associazione sono in numero di …. e  sono in regola con la normativa sanitaria e fiscale vigente in materia di vendita diretta.
Allega alla presente dichiarazione l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione / Consorzio. 

Luogo e data__________________             

Firma digitale
del legale rappresentante






