
 

 

GAL CALABRESI E COLDIRETTI CALABRIA  

INSIEME AD EXPO 2015  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA SELEZIONE DI  AZIENDE AGRICOLE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL FARMERS INN DI COLDIRETTI CALABRIA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il Sottoscritto …………………… nato a ……..  (…) il ………… (C.F. ………..), in qualità di 
Rappresentante Legale dell’Azienda ……………. con sede in ………..  via ………….. n…. (Tel. 
……. – Fax ……. – Mail  ………..- Sito Web ………..)  con Partita IVA  ………………  
 

COMUNICA 

il proprio interesse a partecipare alla Manifestazione di Interesse per la selezione di aziende agricole 
interessate a partecipare al Farmers Inn del Padiglione di Coldiretti ad EXPO 2015 nella settimana  
dal 27 luglio al 2 agosto gestita da Coldiretti Calabria. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali e civili collegati al 
rilascio di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

� che l’Azienda opera all’interno del territorio di uno dei Comuni dell’area del GAL Serre Calabresi 
Alta Locride;  

� che l’Azienda opera all’interno di una delle seguenti filiere e microfiliere di qualità e tipiche del 
territorio del GAL Serre Calabresi Alta Locride:  

� Nocciole: nocciola di Calabria 

� Vini: vini e vitigni autoctoni. 

� Bergamotto: bergamotto fresco; marmellata di bergamotto; caramelle al bergamotto; 
composta di bergamotto; bergamotti canditi; olio aromatizzato con distillato di essenza di 
bergamotto; bevanda a base di succo di bergamotto e clementine; bevanda bergamotto e 
arancia; liquori al bergamotto, olio essenziale di bergamotto (essenza). 

� Miele: miele; miele e propoli. 



� Salumi Calabresi: capicollo; salsiccia; pancetta; soppressata; capicollo suino nero calabrese; 
guanciale stagionato di suino nero;  

� Formaggi; 

� Fichi: fico sanflorese; 

� Altro: __________________________________________________________________; 

� che l’Azienda fa parte della Rete Campagna Amica di Coldiretti Calabria; 

� che la qualità dei prodotti è attestata da: ___________________________________________; 

� che l’Azienda è interessata all’assegnazione di una Postazione nel Farmers Inn di Coldiretti ad 
EXPO 2015, per le seguenti giornate: 

� lunedì 27 luglio 2015; 

� martedì 28 luglio 2015; 

� mercoledì 29 luglio 2015; 

� giovedì 30 luglio 2015; 

� venerdì 31 luglio 2015; 

� sabato 1 agosto 2015; 

� domenica 2 agosto 2015; 

� che l’Azienda è interessata all’assegnazione di una Postazione nel Farmers Inn di Coldiretti ad 
EXPO 2015, per la promozione e la degustazione dei seguenti prodotti: 

�  Prodotto N. 1, denominato ………………….  per il quale si allega: 

� Scheda Generale di Presentazione (max 2.000 caratteri); 

� Scheda Tecnica con l’indicazione delle caratteristiche del prodotto, dei processi di 
produzione e trasformazione, delle certificazioni e dei riconoscimenti ottenuti 

� Materiali Informativi e Promozionali (facoltativi);  

� Prodotto N. 2, denominato ………………….  per il quale si allega: 

� Scheda Generale di Presentazione (max 2.000 caratteri); 

� Scheda Tecnica con l’indicazione delle caratteristiche del prodotto, dei processi di 
produzione e trasformazione, delle certificazioni e dei riconoscimenti ottenuti 

� Materiali Informativi e Promozionali (facoltativi);  

� che l’Azienda è interessata a realizzare presso lo stand assegnato ovvero in altre aree 
appositamente dedicate all’interno del Farmers Inn di Campagna Amica di Coldiretti ad EXPO 
2015: 

� la preparazione e la somministrazione di cibi preparati a partire dai prodotti di propria 
produzione; 

� la realizzazione di incontri ed eventi finalizzati a fare conoscere ai visitatori la natura, la 
storia e la cultura dei territori e delle produzioni;  

� che l’Azienda è in regola con la normativa vigente per il settore produttivo ………… ; 

� che l’Azienda realizza al proprio interno, per il prodotto denominato …..…………, la produzione, 
la trasformazione e la commercializzazione; 



� che l’Azienda realizza al proprio interno, per il prodotto denominato …..…………, la produzione, 
la trasformazione e la commercializzazione; 

� che l’Azienda realizza al proprio interno, per il prodotto denominato …..…………, la produzione, 
la trasformazione e la commercializzazione; 

SI IMPEGNA 

� ad assicurare per le giornate di presenza al Farmers Inn la presenza di personale qualificato presso 
la postazione assegnata secondo le modalità che saranno concordate con il GAL Serre Calabresi 
Alta Locride e con la Coldiretti Calabria; 

PRENDE ATTO 

� che il costo massimo rimborsabile da parte del GAL Serre Calabresi Alta Locride, per ciascuna 
azienda, non potrà essere superiore a € 1.500,00.    

AUTORIZZA 

� il GAL Serre Calabresi Alta Locride al trattamento dei dati raccolti ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 196/2003.  

                                                                                                                                
Chiaravalle Centrale, 14 luglio 2015    

FIRMA1 

 

---------------------------------------------------- 

 

1) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione ovvero 
ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un 
valido documento di identità del firmatario. 


