SISTEMA VALORE SICILIA

Le eccellenze si mettono in rete
www.valoresicilia.net
RICHIESTA DI ADESIONE ALLA «RETE FILIERA SICILIA»
Il sottoscritto ………………………………………………………..., rappresentante legale dell’impresa
……………….………………………………., con sede legale in via ..………….…………………………,
CAP…………….., Comune …………………………………………, Provincia ….……., C.F./P.IVA
…..……………………………………, iscritta alla CCIAA di ……………….., numero REA .………..,
telefono …………………………….., fax ……………………, cellulare …………………………., e-mail
………………………………………, PEC…………………………………………………………. sito
internet ………………………………………..........., con oggetto sociale …………………………….
chiede
di aderire, ai sensi dell’art. 1332, c.c., alla «Rete Filiera Sicilia», Viale della Libertà, 138 – 95040
Ramacca (Ct), P. IVA/CF 05373590875, iscritta alla CCIAA di Catania, numero REA CT - 361978,
costituita con atto notarile del 10 maggio 2016, con la stipula del relativo Contratto di Rete, ai sensi
dell’art. 3, commi 4 ter e ss. del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e successive
modifiche e integrazioni, nell’ambito del Sistema «Valore Sicilia», promosso dal GAL Kalat e
dall’Agenzia per il Mediterraneo, in sinergia con i GAL partner e la Regione Siciliana, per la
valorizzazione, l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale;
dichiara
-

che l’impresa svolge effettivamente attività di …………………………………………………,
presso la sede sita in via ..……….……………………………..……, CAP …………….., Comune
………………………………, Provincia …………;

-

di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del relativo Contratto di rete e di
corrispondere un contributo al fondo pari a € 250,00, in caso di accettazione della proposta di
adesione, tramite bonifico bancario sul conto corrente presso Banca Agricola popolare di
Ragusa, intestato a «RETE FILIERA SICILIA», IBAN IT 97 J 05036 83960 CC0411273345;

-

che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che
il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale, attestato dalla
certificazione allegata;

-

la disponibilità a partecipare al processo di valorizzazione dell’offerta territoriale, attraverso gli
strumenti a supporto delle imprese realizzati, con gli interventi di valorizzazione delle
produzioni agroalimentari «Valore Sicilia» e «Passaporti del Gusto», le cui piattaforme
presentano le aziende e i prodotti della neo costituita «Rete Filiera Sicilia», veicolando
un’immagine comune legata a tracciabilità, garanzia di origine siciliana e connessione con le
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specificità del territorio, nonché la «Rete di aree mercatali e vetrine promozionali» e la
piattaforma «Ruralità mediterranea», per l’organizzazione e la promozione del turismo rurale;
allega - per le società
-

copia della delibera dell’Organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del
socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;

-

copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Ai fini dell’adesione si compila la sezione sottostante.
PRODOTTO/I PRINCIPALI:
Mercati sbocco dell’azienda (barrare con
X)

Mercati
ingrosso

GDO

Sì

No

Dettaglio

Vendita
diretta

Altro…

Principali clienti
(specificare per mercato di sbocco)
% di fatturato realizzato da vendita
diretta (specificare)
L’Azienda dispone di un punto vendita
aziendale (barrare con X)
L’Azienda esercita altre forme di
vendita diretta (specificare)
Prodotti principali dell’azienda
commercializzati attraverso la vendita
diretta (barrare con X)

Sì, quali:

No

Olio

Vino

Carne

Salumi

Conserve

Orticoli

Frutta

Nocciole

Sì

No

Formaggi

Latte

Altro…

Produzione media annua per categoria
di prodotto commercializzato in vendita
diretta (specificare l’unità di misura)
Attuale possibilità di confezionamento
del prodotto
Superficie aziendale delle singole
coltivazioni

Coltivazione
Superficie

Si allega copia documento di riconoscimento valido.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 193/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il
sottoscritto autorizza l'uso dei propri dati personali. Con la presente, il sottoscritto autorizza l’utilizzo delle proprie
immagini e/o video eventualmente realizzati nel corso degli incontri a fini divulgativi. Ne vieta altresì l’uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate
in forma gratuita.

Luogo e data ………………………………
Firma titolare/rappresentante legale dell’Azienda
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