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ALLEGATO A 

Spett.le GAL Valle Umbra e Sibillini 

valleumbraesibillini@pec.it  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE COMITATO PROMOTORE DEI 

DISTRETTO DEL CIBO DELLA VALLE UMBRA SUD – MODULO DI ADESIONE  

 

Il sottoscritto  ___________________________________  nato a ____________________________ 

(__), il __________________,  residente a ____________________________________________ (__) 

in _____________________________________________________________________ n. _______, 

codice fiscale __________________________________________  in qualità di (titolare o legale 

rappresentante) di__________________________________________________________________ 

(denominazione impresa, associazione, consorzio,, etc.),  avente sede legale in  

___________________________________ (__) alla Via ____________________________________ 

n._____, CF:____________________________________ P. IVA ______________________________ 

iscrizione camera di commercio n.  _________________________ data ___/___/________, REA 

____________________________, codice ATECO (indicare codice/i primario e 

secondario)_______________________________________________________________ 

 

PREMESSO: 

- che si ritiene strategico il processo di aggregazione dei Distretti del cibo volto a promuovere lo 

sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, garantire la sicurezza alimentare, ridurre 

l’impatto ambientale, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio 

rurale, valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità, favorendo l’integrazione di filiera. 

- Che, per le ragioni di cui al punto procedente, il soggetto richiedente intende aderire alla 

costituzione del Comitato Promotore per l’individuazione del Partenariato pubblico/privato 

finalizzato alla definizione delle strategie e del Piano di azione, alla predisposizione 

dell’accordo di distretto e della documentazione necessaria per la presentazione agli uffici 

regionali dell’istanza di riconoscimento, nonché per la definizione di ogni aspetto connesso 

alla governace del Distretto e all’attuazione del Piano di azione.   

DICHIARA 

- di voler aderire al Comitato promotore del Distretto del Cibo in Valle Umbra Sud, partecipando 

alle successive fasi di concertazione e di costituzione del Distretto del Cibo; 

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Reg (UE) 679/2016, l’acquisizione ed il 

trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modulo; 

SI IMPEGNA 

- a collaborare con il Comitato promotore nella fase di:  
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1. individuazione dei soggetti pubblici ed istituzionali per la creazione del Comitato promotore   

2. definizione delle strategie, degli obiettivi e del Piano di azione che saranno parte integrante e 

sostanziale dell’accordo di distretto che verrà sottoscritto ai fini del riconoscimento  

3. sottoscrizione dell’Accordo di distretto ed ogni altro atto necessario per la costituzione del 

distretto e per il relativo riconoscimento dello stesso  ai sensi della DGR 157/2020 

 

Il sottoscritto, 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. 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di 

accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016. 

 

“Il sottoscritto ___________________________________________________________ dichiara di 

avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai 

diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 

ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità 

indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle 

finalità di cui all’informativa.” 

 

___________, li ________________________  

 

Il dichiarante 

 

____________________________________________ 

 


