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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Modulo da restituire compilato in tutti i campi entro e non oltre il 30/05/2013 a:   

ASPIN – c.a. Dott.ssa Valentina Panaccione  

Tel.: 0775/270230 – Fax: 0775/874225- e-mail: v.panaccione@aspin.fr.it     
 

PROGETTO GDO (COOP): VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI LAZIALI 
OTTOBRE – NOVEMBRE 2013 

 
DATI ANAGRAFICI COMPLETI 
 

Denominazione:  

       Sede Legale 

Via:                                                                       Tel:                                      fax: 

Comune:                                                               Cap:                         Provincia:  

       STABILIMENTO 

Via:                                                                       Tel:                                      fax: 

Comune:                                                               Cap:                         Provincia:  

e-mail:                                                                   Web: 

Rappresentante legale (nome, cognome): 

Anno di costituzione                                         N. Iscrizione al Registro ditte:  

Partita Iva:                                                          Codice fiscale: 

Superficie stabilimento mq                              

Numero riconoscimento Reg. 853 (ex Bollo CE)                                     Anno rilascio 

Registrazione (ex Autorizzazione Sanitaria)                                             Anno rilascio 

Nominativo del referente dell’iniziativa : 

Tel:                                      Cellulare: 
 
STRUTTURA OPERATIVA 
 

Numero dipendenti:      

Fissi:   Stagionali:   

Numero dipendenti:      

Indicare il fatturato: � 2010 � 2011 � 2012 
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   PRODUZIONE/ATTIVITÀ 
 

Settore di attività: 

 
 
 

Descrizione dei prodotti 

 

 

 

Standard di certificazione: 

Ente di certificazione: 

Data ultima di certificazione: 

L’azienda ha previsto di certificarsi secondo standard: 
 
 
    PRODOTTO FINITO 
   Compilare la tabella sottostante: 
   (per comodità di compilazione si possono indicare gruppi omogenei di referenze) 
 

Elenco prodotti realizzati direttamente Modalità confezionamento Quantità 

   

   

   

   

   
 
   PRECEDENTI ATTIVITA’/ESPERIENZE NELLA GDO 

SI  �           NO  �        

   Se sì, specificare i punti vendita nei quali si è presenti 

 

 

 
   CONOSCENZA DELLE NORMATIVE CHE REGOLANO I PRODOTTI NELLA GDO 

SI  �           NO  �        
 
   ESPERIENZE ACQUISITE 

Ha partecipato ad altre iniziative organizzate da Aspin o Unioncamere Lazio?            SI  �           NO  �        

In caso affermativo si prega di specificare il nome dell’iniziativa: 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

 
1. La ditta o società deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio e 

aver regolarmente effettuato la dichiarazione di attività; 
2. La ditta dichiara di aver preso visione delle modalità di partecipazione al progetto illustrate  nella circolare alle imprese, 

parte integrante della domanda; 
3. La ditta o società partecipante si impegna a versare, qualora selezionata, l’importo di €500,00 + IVA all’Ente 

Certificatore indicato da Unicoop Tirreno per gi opportuni controlli di conformità ai criteri di sicurezza e qualità previsti 
dagli standard di Coop Italia; 

4. La ditta dichiara di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, 
ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE n. 1998/2006 che comprende anche 
la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e del Reg. CE n. 1535/2007 per quanto riguarda le 
imprese del settore agricoltura con riferimento alla produzione dei prodotti agricoli e del Reg. CE n. 875/2007 per il 
settore pesca; 
 
Ovvero 
 

�  di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti contributi 
pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente non superano i limiti massimi consentiti ai sensi 
dei Regolamenti CE n. 1998/2006, CE n.1535/2007, CE n.875/2007, tenuto anche conto di quanto 
disposto dal D.P.C.M. 3 giugno 2009, come modificato dal D.P.C.M. 13 maggio 2010 prorogato fino al 31 
dicembre 2011: 
 

€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
 

5. La ditta dichiara, inoltre, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi 
dell’art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008 n. 34. 

6. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o 
sofisticazioni. 
 

 
* * * * * 

 
Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le 
condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli 
artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 
 
Data: ______Ditta: ______________________Timbro e firma del legale rappresentante:___________________ 

 

 

 

PRIVACY 
 

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i 
diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da ASPIN, oltre che per scopi amministrativi e contabili, 
per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da ASPIN nell’ambito delle 
proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIN, 
all’indirizzo: info@aspin.fr.it. 

 

 
 

Acconsento     SI �       NO �                                                  Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________ 

 


