DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX DPR 445/2000
INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA ALLEGARE AL MODULO DI ADESIONE AZIENDE STAND MIPAAFT
SEAFOOD EXPO GLOBAL – BRUXELLES 21-23 APRILE 2020
Al fine di fornire al competente Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, un ordine
di priorità in relazione alle manifestazioni di interesse delle imprese/cooperative venete per la partecipazione al prossimo
Seafood Expo Global, all’interno dello stand del Mipaaft, che avrà luogo a Bruxelles dal 21 al 23 aprile p.v., si chiede
cortesemente ai Sigg. legali rappresentanti delle imprese/cooperative e/o associazioni di imprese/cooperative
interessate, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e/o mendaci ex art. 76 del DPR 445/2000, di
fornire i seguenti dati aziendali compilando i campi sottostanti e sottoscrivendo la presente dichiarazione.
Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________ in qualità di
legale
rappresentante
dell’impresa/cooperativa
e/o
associazioni
di
imprese/cooperative
(ragione
sociale)_________________________________________________________________________________
dichiara che
• il fatturato aziendale per l’anno 2018 è pari ad €_____________________________________________;
• gli addetti per l’anno 2019 sono stati pari al numero di________________________________________;
• gli associati per l’anno 2019 ammontano a____________________(dato da fornire SOLO in caso di domanda di
partecipazione proposta da consorzi e/o organizzazioni di produttori);
• altre informazioni utili al fine di valutare l’interesse dell’impresa alla partecipazione alla prossima manifestazione
Seafood Expo Global_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data Protection Regulation” 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)
___________________________________________
(Allegare C.I. in corso di validità)
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