Scheda di adesione
DISTRETTO RURALE SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE

Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a_________________il _____________
residente a _______________ in Via/Piazza _____________________ n. _____ codice fiscale
________________________in
dell’impresa/ente/associazione

qualità

di

(titolare

o

legale

rappresentante)

________________________________________________

avente sede legale in (Comune)_________________________ (via/piazza n.) ____ Codice Fiscale
________________________P. IVA _________________________

DICHIARA:

-

di voler partecipare alle iniziative poste in essere dal Soggetto Promotore per la costituzione del
Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale;

-

che l’adesione al Distretto Rurale Sardegna Centro Occidentale è coerente con i
fabbisogni aziendali/istituzionali/associativi/personali;

-

di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE)679/2016, l’acquisizione ed il
trattamento informatico dei dati contenuti nella presente scheda.

-

che la tipologia della propria azienda è:
➢ Azienda Agricola, con il seguente ordinamento produttivo prevalente:


cerealicolo



orticolo



frutticolo



vitivinicolo



olivicolo



zootecnico



laniero



della pesca
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➢ Azienda Lavorazione/Trasformazione, nel settore:


farine



vitivinicolo



ortofrutticolo



conserviero tradizionale



lattiero caseario



lavorazione delle carni fresche e stagionate



oleario



miele



lana



pesca

➢ Azienda appartenente alla Filiera del Turismo Rurale e dell’Artigianato Artistico:


ristorazione agrituristica e tradizionale



accoglienza alberghiera



accoglienza extra-alberghiera



accoglienza agrituristica



servizi turistici (guida, organizzazione dell’incoming, gestione di siti d’interesse, musei,
etc)



commercio;



artigianato;



servizi;



altro (specificare) _______________________________

➢ Azienda Forestale


azienda boschiva



impresa di lavorazione e trasformazione del legno e dei suoi derivati

➢ altri soggetti


ente pubblico



cittadino



Associazione
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SI IMPEGNA

-

a non aderire a più Distretti che abbiano le stesse finalità e gli stessi ambiti di intervento;

-

a sottoscrivere l’atto pubblico di costituzione del Distretto, qualora la domanda di individuazione
del distretto sia accolta da parte degli organi competenti.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le
informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena
responsabilità.
Letto, confermato e sottoscritto, lì _____________
Il dichiarante

3

