
MODULO Adesione al Comitato Promotore del Distretto Rurale Marmilla
SPETTABILE

Comitato Promotore DISTRETTO RURALE “MARMILLA”
c/o UNIONE MARMILLA

Via Carlo Felice 267
09025 SANLURI (SU)

PEC: unionecomunimarmilla@legalmail.it

MODULO DI ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE “DISTRETTO RURALE MARMILLA”
Il sottoscritto (Cognome e nome) _______________________________________________________,

nato a ___________________ (Prov. ______) il ____/____/______codice fiscale

______________________________________, nella qualità di (Legale rappresentante) della

impresa/organismo _________________________________________________con sede legale in

_____________________________(Prov.________) codice fiscale/P.IVA: ___________________________

Tel______________________Cel____________________Posta Elettronica___________________

Settore produttivo in cui opera l’azienda/organismo (barrare la casella)

Per le Imprese Agricole

Cerealicolo

Lattiero Caseario

Ortofrutticolo

Vitivinicolo

Zootecnico

Altro (specificare):

Altre attività dell’impresa

Agriturismo

Agricoltura sociale

Fattoria didattica

Laboratori di trasformazione

Vendita al pubblico

Altro (specificare):

Per le Imprese Commerciali

Tipologia di commercio

Dettaglio (vendita diretta)

Ingrosso

Sia dettaglio che ingrosso

Carni

Dolci

Frutta e verdura

Latte e formaggi

Liquori

Olio e olive

Pane e derivati dal grano

Pesce e prodotti ittici

Salumi e insaccati

Vino

Altro (solo prodotti agricoli e/o agroalimentari) specificare:
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Per le Associazioni ed Organismi

Settore in cui opera l’Associazione Organismo (specificare)

Come intende contribuire nel costituendo distretto rurale?

DICHIARA
di voler aderire al COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO RURALE “MARMILLA”, e di impegnarsi a
prendere parte al progetto di riconoscimento che il comitato promotore e il soggetto proponente intendono
perseguire, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo
rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” – Capo III “Istituzione e disciplina dei distretti rurali,
dei distretti agro-alimentari di qualità, dei biodistretti e dei distretti della pesca e dell’acquacoltura di
qualità.
Autorizzo l’UNIONE DI COMUNI MARMILLA al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
europeo (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 e s.m.i..

Firma _________________________________
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