
 
 
 

  
 

 

Allegato A. Domanda di Partecipazione 
 

 

Progetto “Vetrina Toscana Internazionale. 

Filiera agroalimentare per favorire l’export delle imprese”. 
  

 

Impresa (ditta/ragione sociale)___________________________________________________________ 

 

Impresa Agricola SI      NO   

 

Legale Rappresentante_________________________________________________________________ 

 

Sede impresa _________________________Comune_______________CAP________Prov._________ 

 

Tel. _________________Fax______________PEC__________________________________________ 

    

E-mail______________________________Partita iva (obbligatoria) ____________________________ 

 

Codice fiscale (obbligatorio) ____________________________________________________________ 

 

Numero addetti_________ Fatturato anno 2012_____________Percentuale export su fatturato  anno 

2012__________ 

Conoscenza della lingua inglese:        Scarsa     Sufficiente    Buona               Ottima  

 

Conoscenza della lingua portoghese:  Scarsa     Sufficiente    Buona               Ottima  

 

Conoscenza della lingua spagnola:     Scarsa     Sufficiente    Buona               Ottima  

 

Prodotti da proporre nel mercato estero (descrizione dettagliata sulla base delle indicazioni riportate dal bando 

alla voce “Beneficiari”)_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Disponibilità a costituire una rete d’imprese :    S I        NO   

 

Il sottoscritto…………...quale titolare (Rappresentante Legale) dell’impresa ……………………..consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atto 

falso e contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

1)  che l’impresa è attiva ed iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ………………..;   

2)  che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

3)  che l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di 

lavoro; 



 
 
 

  
 

 

4) che l’impresa non è stata sottoposta a procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942; 

5) di non essere stato sottoposto nel precedente quinquennio, a procedimenti penali o amministrativi in materia 

di igiene e frodi alimentari; 

6) che l’impresa è produttrice di uno o più prodotti ricompresi nel seguente elenco: 

• Prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana (v. elenco sito www.vetrina.toscana.it/it/i-prodotti); 

• Prodotti esclusivamente toscani DOP e IGP (v. elenco sito www.vetrina.toscana.it/it/i-prodotti);  

• Prodotti tipici classificati negli elenchi D.L. n. 173/1998 e D. MIPAF n. 350/1999. 

7) di impegnarsi ad inviare i prodotti oggetto di presentazione/degustazione al target selezionato (ristoratori, 

hotel, gastronomie, ecc.) in occasione degli eventi esteri; 

8) di impegnarsi a partecipare alle 2-3 giornate formative previste dal progetto e a compilare, periodicamente, i 

questionari di monitoraggio delle attività di progetto che verranno forniti dal partner attuatore; 

9) di impegnarsi al pagamento della quota di partecipazione di € 200,00 + IVA a Metropoli, Azienda Speciale 

della CCIAA di Firenze. 

 

 

 

Data …………………                         Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante 

 

 

      _________________________________________________ 

 

 

Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

           IMPORTANTE (compilare sempre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il/La sottoscritto/a 

______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Metropoli Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Firenze, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo degli stessi  per invio di 

materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche interattive. L’intera informativa al 

consenso del trattamento dei dati può essere visionata sul sito www.metropoliaziendaspeciale.it. Il/La sottoscritto/a 

dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto previsto all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del 

suddetto decreto. 

 

Firenze,_______________          Timbro dell'impresa e firma legale rappresentante 

 

 

                  ________________________________________ 


