Laore Sardegna allegato 2/3 alla determinazione n. 398/22 del 11/05/2022

Allegato A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Scadenza termine di presentazione: 10/06/2022
Oggetto: Attività promozionale nei caseifici - Del. G.R. n. 47/41

All’Agenzia LAORE Sardegna
Servizio sviluppo e sostenibilità
delle filiere zootecniche e ittiche
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ______________________ (Prov.
_____), il _______________,

residente in _________________________________ (Prov. ____), via/piazza

_______________________________________ n. ______, C.A.P. ____________ tel.________________ cell.
____________________ C.F. _______________________________________
e-mail:___________________________________________________ in qualità di:
 Titolare
 Rappresentante legale
dell’impresa (indicare Ragione/Denominazione sociale come da Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura)

____________________________________________________________________________________,

proprietaria/possessore dello stabilimento di trasformazione del latte ubicato in Sardegna, riconosciuto ai sensi del
Reg (CE) 853/2004 e compresi in apposito elenco del Ministero della Salute, sito nel Comune di
____________________ Provincia ______ in via/piazza/località ____________________________ n°________, e
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ____________________________________.
MANIFESTA
il proprio interesse per la selezione di cui all’oggetto, riferita alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/41 del
30.11.2021 - Attività promozionali nei caseifici della Sardegna, ed in particolare per uno o più eventi riservati ai
formaggi a Denominazione di Origine Protetta (barrare con una X uno o più eventi):
 Pecorino Romano DOP
 Pecorino Sardo DOP
 Fiore Sardo DOP
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
(barrare con una X le parti di interesse e inserire le informazioni richieste )

Che l’impresa:
Laore Sardegna
via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio Sviluppo e sostenibilità delle filiere
zootecniche e ittiche

 è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
_____________________

con

numero

Repertorio

Economico

Amministrativo

(REA)

__________________ e data iscrizione ________________;
 ha Partita IVA n. _________________________________;
 gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo;
 opera nel comparto lattiero caseario regionale in quanto proprietaria/possessore di uno stabilimento di
trasformazione del latte ubicato in Sardegna, riconosciuto ai sensi del Reg (CE) 853/2004 e compreso in
apposito elenco del Ministero della Salute con identificativo (Bollo CE) ____________;
 è soggetto riconosciuto, da una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del Regolamento (UE) N.
1151/2012 e/o da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, punto 5 del Regolamento (CE)
n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti, quale produttore di formaggio a
Denominazione di Origine Protetta
 Pecorino Romano

con produzione certificata nel 2021 pari a q. ___________;

e/o
 Pecorino Sardo

con produzione certificata nel 2021 pari a q. ___________;

e/o
 Fiore Sardo

con produzione certificata nel 2021 pari a q. ___________;

 ha rilevanza del fatturato della produzione certificata sulla produzione totale pari al ______ % (inserire
1

valore percentuale con almeno una cifra decimale) ;

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03, e dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 e di aver preso visione INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 contenuta al punto 16) del bando, che i dati personali raccolti
saranno trattati dall’Agenzia Laore Sardegna anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza:
-

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o
documentazione accessoria per le finalità del procedimento;

-

la comunicazione ad altri soggetti titolari e responsabili del trattamento e coinvolti nel procedimento.

Data _____________________

Firma ________________________________________

Note per la compilazione: la domanda deve essere regolarmente firmata e, se non firmata digitalmente, accompagnata dalla fotocopia di un
valido documento di identità del richiedente. A pena di irricevibilità la domanda deve essere regolarmente firmata.

1

Ad esempio se un soggetto beneficiario, che produce due formaggi a Denominazione di Origine Protetta ed altre produzioni lattiero casearie, ha un fatturato totale,

quindi riferito alla produzione lattiero casearia totale (formaggi a DOP, formaggi no DOP, ricotte, ecc.), pari a 1.000.000 € ed il fatturato relativo alla produzione
certificata (due formaggi a DOP) è pari a 300.000 € la rilevanza per il soggetto beneficiario del fatturato della produzione certificata sulla produzione totale è pari al
30,0 %.
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