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PIANO REGIONALE PROMOZIONALE 2018
MOSTRA MERCATO
PROMOZIONE 4.0
DELLA RISERVA DEL BOSCO D’ALCAMO E
DELL’ENOGASTRONOMIA DEL TERRITORIO
AVVISO DI SELEZIONE AZIENDE
PARTECIPANTI
Visto il D.D.G. n. 1101/4S del 17 luglio 2018 avente ad oggetto l’approvazione dell'Avviso
pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali promozionali finalizzate alla realizzazione di
iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2018;
Vista l’istanza sottoscritta in data 1 agosto 2018 da EURO (capofila) e Istituto Tecnico Economico
e Tecnologico “Girolamo Caruso” di Alcamo per la partecipazione al suddetto avviso con il
progetto “Promozione 4.0 della Riserva del Bosco d’Alcamo e dell’enogastronomia del territorio”;
Visto l'Avviso dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 7 settembre 2018 prot. n.
49096 inerente le modalità di selezione delle aziende da coinvolgere nelle iniziative di sostegno e
sviluppo dei sistemi produttivi regionali per l'anno 2018;
Visto il D.D.G. n. 1763/4S del 12 ottobre 2018 di approvazione delle iniziative finanziabili;
Visto il D.D.G. n. 1801/4S del 19 ottobre 2018 di approvazione del piano promozionale 2018;
Visto il Decreto presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 18 luglio
1998, recante Regolamento per la partecipazione delle imprese al programma per la propaganda dei
prodotti siciliani di cui alla legge regionale 28 giugno 1966, n. 14;
Visto il Decreto 19 aprile 2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 20 maggio 2005, riguardante la
Determinazione delle quote di partecipazione a carico delle imprese per l'adesione alle
manifestazioni incluse nei programmi promozionali;
Vista la nota prot n. 62668 del 7 novembre 2018 del Servizio 4S Internazionalizzazione, Attività
promozionale e Print, avente ad oggetto la modifica delle modalità di versamento della quota di
partecipazione
SI AVVISANO
le aziende interessate alla partecipazione alla mostra mercato multisettoriale denominata
“Promozione 4.0 della Riserva del Bosco d’Alcamo e dell’enogastronomia del territorio” – in
programmazione ad Alcamo il 16 dicembre 2018 – a far pervenire la propria richiesta di
partecipazione.
Nello specifico, le aziende interessate dovranno presentare, in originale e debitamente compilata e
firmata, la seguente documentazione, pena l’inammissibilità:

a) domanda di ammissione, in carta semplice, da redigere secondo il modello di cui all’allegato
A, sottoscritta dal legale rappresentante
b) dichiarazione antimafia resa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 da redigere secondo il modello di cui
all’allegato B
c) certificato di iscrizione alla CCIAA di competenza
d) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre giovedì
22 novembre 2018 e potrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
euro@registerpec.it oppure brevi manu, all’indirizzo EURO, c/o R.N.O. Bosco d’Alcamo Via per
Monte Bonifato Alcamo (TP) su appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0924
202626 o 3289890361.
Eventuali domande tardive saranno ammesse solo in caso di non copertura dei posti disponibili da
parte delle imprese che hanno presentato domanda nei termini.
Il Partenariato valuterà in ordine cronologico le adesioni in base al Regolamento di cui al Decreto
presidenziale n. 9 del 5 maggio 1998 e di seguito confermerà la partecipazione alla manifestazione.
Le aziende che riceveranno la conferma di partecipazione alla mostra mercato dovranno
tempestivamente provvedere al versamento della quota di partecipazione pari a € 100,00 –
stabilita per questa tipologia di manifestazione dal D.D.G. n. 644/6S del 19 aprile 2005 – da versare
a Cassiere della Regione Siciliana – Trapani mediante bollettino postale sul ccp 221911 o
bonifico bancario IBAN IT66M07601164000000002219112, specificando nella causale di
versamento “Capo 10. Capitolo 7556. Mostra mercato Bosco d’Alcamo 2018”.
La ricevuta del deposito effettuato (modello 123T o disposizione bancaria) va consegnata a EURO.
Durante la manifestazione le imprese avranno l’obbligo di:
 assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato in grado di condurre trattative
commerciali per l’intera durata dell’evento;
 esporre prodotti esclusivamente di produzione dell'impresa, escludendo la possibilità di esporre
prodotti di altre imprese non registrate.
Il presente avviso viene pubblicato nei siti www.associazioneeuro.org e www.boscoalcamo.it oltre
ad essere pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune dai partner del progetto “Promozione
4.0 della Riserva del Bosco d’Alcamo e dell’enogastronomia del territorio”.
Alcamo, 12 novembre 2018
La Segreteria Organizzativa
EURO

Allegato A

PIANO REGIONALE PROMOZIONALE 2018
MOSTRA MERCATO
PROMOZIONE 4.0 DELLA RISERVA DEL BOSCO D’ALCAMO E
DELL’ENOGASTRONOMIA DEL TERRITORIO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il / la sottoscritto / a
nato/a a

Prov.

il

codice fiscale
in qualità di titolare / legale rappresentante
della ditta
codice fiscale

partita iva

con sede legale a
Prov.
in via/piazza

n.

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) a
Prov.
in via/piazza
telefono / cellulare

n.
email

pec
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla manifestazione Mostra mercato multisettoriale denominata
“Promozione 4.0 della Riserva del Bosco d’Alcamo e dell’enogastronomia del territorio”.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 dei D.P.R. n.
445/2000
DICHIARA
a) di essere produttore (indicare dettagliatamente) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) di avere letto e di accettare l'avviso di selezione delle aziende pubblicato sul sito istituzionale di EURO e
del Bosco d’Alcamo
c) di accettare i criteri di massima per la selezione contenuti nel Regolamento di cui al Decreto Presidenziale
n. 9 del 5 maggio 1998 quali: l’affinità della produzione dell'Impresa rispetto al tema della manifestazione
e la rappresentatività di più settori merceologici
d) che la propria azienda ha sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana
e) che l’azienda risulta iscritta presso la Camera di Commercio e/o in caso di impresa artigiana al relativo
Albo
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575

h) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
Direttiva CE 2004/18
i) di non aver riportato condanne ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
modificato con l'art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
j) di essere in regola con le norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la normativa fiscale e
tributaria e di essere in regola con la normativa previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e
collaboratori
k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia
di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso, saranno
trattati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle missioni e di autorizzare il trattamento
dei dati personali contenuti nel presente modulo di domanda ai sensi del D.lgs. 196/2003 per le finalità di
cui al punto precedente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati dichiarati.
_____________________, novembre 2018
Timbro e Firma dell'Impresa

Allegato B

PIANO REGIONALE PROMOZIONALE 2018
MOSTRA MERCATO
PROMOZIONE 4.0 DELLA RISERVA DEL BOSCO D’ALCAMO E
DELL’ENOGASTRONOMIA DEL TERRITORIO
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
Il / la sottoscritto / a
nato/a a

Prov.

il

codice fiscale
in qualità di titolare / legale rappresentante
della ditta
codice fiscale

partita iva

con sede legale a
Prov.
in via/piazza

n.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del
D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________, novembre 2018
Firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato

all'autorità giudiziaria.

