
                                                                                                                      
     

VIA REGIONE SICILIANA 2 
94100 ENNA (EN) 

C.F. 9105428280861 
P.IVA 01211920861 

slowfoodsicilia@network.slowfood.it 

OGGETTO:  Manifestazione di interesse per l’affidamento gratuito di casette natalizie per 
evento Villaggio del gusto – Natale 2022 – periodo 08.12.2022 al 08.01.2023 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________nato a ____________________ 
 
 il __________ residente a _______________________ in Via _____________________________________ 
 
codice fiscale n ___________________________ in qualità di _____________________________________ 
  
[] dell’impresa ___________________________________________________________________________ 
 
[] dell’Associazione di volontariato per la promozione dei valori di solidarietà__________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
operante nel settore _______________________________________________________________________ 
 
avente  sede legale a _____________________________in via ____________________________________ 
 
C.F.  ______________________________________ P.I. _________________________________________   
 
Telefono _____________________ fax _________________e-mail_________________________________ 
 
 
Accettando tutte le condizioni previste nell’AVVISO VILLAGGIO DEL GUSTO – NATALE 2022 a Ragusa, 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare  alla procedura per l’affidamento in concessione 
temporanea  del servizio  in oggetto per il seguente periodo: 
 
[] Intera durata evento secondo calendario presente nell’avviso (21 giorni) 
 
[] Parziale durata dell’evento** (da minimo 8 a massimo 10 giorni) 
 
e consapevole che Slow Food Sicilia, al fine di garantire la coerenza con i principi fondanti di Slow Food e di 
ottimizzare lo spazio espositivo qualora dovessero verificarsi sovrapposizioni o necessità organizzative, può: 
1) precludere/sospendere la vendita e/o l’esposizione di prodotti e/o erogazione di servizi non coerenti con 
l’avviso e con  i principi del BUONO, GIUSTO, PULITO E SANO;   
2) riservarsi di: a) concordare soluzioni alternative con gli espositori che scelgono l’opzione parziale; b) di 
organizzare eventuale condivisione di spazi.  
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole  delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità  
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
(SEGNARE CON APPOSITA CROCETTA) 

 
[] di produrre i seguenti prodotti biologici _______________________________________________ 



 
[] di produrre i seguenti prodotti a lotta integrata___________________________________________  
 
[] di produrre i seguenti prodotti [].  IGP    [] DOP.  [] DOCG.   [] DOC (specificare i prodotti)  
 
________________________________________________________________________________________  
 
[] di far parte del seguente Consorzio ________________________________________________________ 
 
[] di produrre i seguenti prodotti  con ingrediente principale siciliano ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
[] di far parte da almeno 3 mesi della seguente Comunità Slow Food ________________________________ 
 
[] di essere produttore del/dei seguente/i presidi Slow Food________________________________________  
 
[] di esporre per degustazione, vendita e/o promozione i seguenti prodotti / servizi  
 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
(Solo per aziende floro vivaiste e di artigianato locale )  
Di avere la seguente anzianità esercizio di impresa  : 
[] fino a 5 anni  
[] da 5 a 10 anni 
[] da oltre 10 anni 
 
Infine, DICHIARA di non utilizzare stufe e/o altri strumenti di riscaldamento come da divieto 
nell’AVVISO e di NON ESERCITARE ATTIVITA’ DI COTTURA E SOMMINISTRAZIONE. 
 
DATA ULTIMA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 30 NOVEMBRE   
 
Data _________________ 
                                                                                                             TIMBRO e FIRMA 
 
        ________________________________ 
 
IL SEGUENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE INVIATO VIA MAIL A slowfoodsicilia@network.slowfood.it  
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE 


