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POR Calabria 2007/2013 
Asse VII – Sistemi produttivi intervento 7.1.1.3 

 
“Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese” 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
IMPRESE, OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE, INTERESSATE AD AVVIARE 
PROGETTI DI COLLABORAZIONE STRATEGICA ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI 
CLUSTER DI IMPRESE. 
 
 

Spett.le 
Gal Batir 

Via Torrione, 96 
89125 Reggio Calabria 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

Il Sottoscritto(*1) 

Nome e Cognome 

 

Nato a (*)  il (*)  

Residente a (*)  in via (*)  

Codice Fiscale(*)  

In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa 

(Indicare denominazione e ragione sociale) * 

 

Sede legale (*)  Provincia(*)  

Partita Iva(*)  Numero REA(*)  

CAP  Stato (*)  Telefono(*)  

Sito internet  Codice ATECO di registrazione 

indicato presso il Registro Imprese(*) 

 

Indirizzo PEC al quale si chiede che venga 

inviata la corrispondenza relativa al suddetto 

bando (elezione domicilio speciale) * 

 

 
CHIEDE 

 
 di partecipare alla selezione di imprese per l’avvio di progetti di collaborazione strategica, 

attraverso la sottoscrizione di contratti di rete e/o la costituzione di un cluster di imprese. 
 
A tal fine,  
 
 

                                                           
1 la compilazione dei campi con l'asterisco (*) è obbligatoria 
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DICHIARA 
che l’impresa: 

 

 

rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa, come da Raccomandazione 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003 e Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in GU 238 

del 12 ottobre 2005; 

 ha sede legale e/o operativa nella provincia di Reggio Calabria; 

 

è attiva da almeno 3 anni (indicare data di iscrizione (*)_______________), ed è iscritta al Registro 

delle Imprese della Camera di Commercio di(*)________________ (N°…………….) per l’esercizio 

dell’attività di(*) ________________________________________codice Ateco(*) _______________ 

(annotare il codice come riportato nella visura d’iscrizione nel Registro delle Imprese), alla data di 

pubblicazione del presente Avviso; 

 è in regola con il pagamento del diritto camerale, dovuto alla Camera di competenza;  

 

non è in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 del 

1.10.2004); in particolare, l’impresa non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e 

non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, di cessazione o 

sospensione dell’attività; 

 

non è in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavoro, forniture e servizi, di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.; 

 
è in regola con le norme in materia previdenziale, attestate dal possesso dal Documento unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 

 

rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione negli infortuni sui luoghi 

di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di 

lavoro e dei lavoratori disabili e delle normative relative alla tutela dell’ambiente; 

 rispetta gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro; 

 è in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili; 

 
non ha procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di 

risorse pubbliche. 

 
DICHIARA ALTRESI’ CHE L’IMPRESA DI CUI E’ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

1. Dispone anche di ulteriori sedi operative/unità locali (*)  

 si 1.1 Città e provincia  

 no 

 

2. Ha un numero dipendenti pari a: 

 1-9  10-19  20-49 

 50-99  100-249  250 e oltre 
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3. Appartiene ad uno dei settori di seguito indicati:(*)  
Specificare ATECO  

Specificare settore(*)  

 

4. Si occupa in particolare di (*) (descrivere sinteticamente l’attività): 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ha un sistema di gestione certificato(*): 

 si 

 no 

 

5.1 Se sì, possiede le seguenti certificazioni  

(possibili  più selezioni): 

5.2 Indicare Anno 5.3 Specificare Ente di 

certificazione 

 Qualità (Iso 9001)   

 Ambiente (Emas, UNI EN ISO 14001)   

 Sicurezza (BS OHSAS 18001)   

 Ambiente (Emas, UNI EN ISO 14001)   

 Responsabilità Sociale (SA8000)   

 Altro specificare    

 

6. Ha raggiunto, negli ultimi due anni, un fatturato medio: 

 inferiore a 300.000,00 euro 

 superiore a 300.000,00 e fino a 500.000 euro 

 superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.00000 euro 

 superiore ad 1.000.000,00 di euro 

 

7. Esporta sui mercati internazionali(*): 

 si 

 no 

 

8. Svolge attività di ricerca e sviluppo al proprio interno(*): 

 si 

 no 
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9. Beneficia, attualmente, di finanziamenti regionale/nazionale/comunitario: 

 si 

 no 

 

10. L’Impresa fa parte già di una rete costituita(*): 

 si 

 no 

10.1 Se sì, indicare:  

nome della Rete  

sede  

numero dei partecipanti  

 
Luogo e data  

  
 

Firma 
 

       
 
AVVERTENZE  
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
richiesti nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
previsti dalla stessa iniziativa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 
informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata 
l’attività dell’Ente. Il titolare del trattamento dei dati forniti è il Gal Batir, con sede in via Torrione, 96 - 89125 
Reggio Calabria (RC).  
 

 Acconsento al trattamento dei dati 

 
 
Luogo e data  

  
 

Firma  

 
          
La sottoscrizione della presente è valida se firmata digitalmente ovvero presentata corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del DPR 
445/2000. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, 
La informiamo che:  
Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: procedimenti amministrativi e servizi. 

1. I procedimenti sono relativi alle richieste di interventi finanziari, di erogazioni di servizi alle imprese,  di gestione di 
progetti, seminari e borse di studio, al deposito delle domande di brevetto, di registrazione di disegni e modelli 
industriali e marchi di impresa,  alla gestione  degli elenchi merceologici, al deposito dei listini di vendita, alle richieste 
di certificazione di prodotti nonché ai servizi di promozione degli stessi, alle richieste di iscrizione, variazione e 
cancellazione da Albi, Ruoli ed Elenchi, gestione corsi ed attività didattica  e per  ogni altro adempimento di legge e di 
regolamento inerente attività degli uffici e servizi dell’Area sopra indicata ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 196/2003 e sue 
successive modificazioni; 

2. Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad 
opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;  

3. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’erogazione dei servizi non regolamentati, per le restanti procedure è 
obbligatorio; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di 
integrazione e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente; 

4. I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone fisiche, altri 
soggetti privati; 

5. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto 
di accesso ai dati personali ed altri diritti:  
a. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
b. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

i. dell’origine dei dati personali; 
ii. delle finalità e modalità del trattamento; 
iii. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
iv. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2; 
v. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.       
c. L’interessato ha diritto di ottenere: 

i. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

iii. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

d. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
i. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 
ii. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 

il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è il Gal Batir, con sede in via Torrione, 96 - 89125 Reggio Calabria (RC).  
RESPONSABILE” del trattamento dati sopraindicati è Gal Batir, con sede in via Torrione, 96 - 89125 Reggio Calabria 
(RC), per quanto attiene al trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente ed 
all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate. 

 
Luogo e data  

 
  

Firma (leggibile e per esteso) 
 

 


