Mod. A
Avviso pubblico volto all’acquisizione di proposte di walking e iniziative
enogastronomiche da inserire nel cartellone “EatPrato 2022”
Modulo di partecipazione alla ricognizione per l’inserimento di proposte di walking e iniziative
enogastronomiche nel cartellone eventi di “EatPrato 2022”
Il presente modello deve essere necessariamente dattiloscritto ed inviato quindi in
formato pdf e sottoscritto ESCLUSIVAMENTE con firma digitale.
Non può essere inviato scansionato anche se dattiloscritto.
a)

Titolo della proposta

b)

Soggetto proponente
(allegare Curriculum del
richiedente )

c)

Rappresentante legale (nominativo
e sede)

d)

Referente operativo
(nome, telefono cellulare, indirizzo
di posta elettronica)

e)

Sede sociale (indirizzo, recapiti
telefonici e mail)

f)

Codice fiscale del proponente

g)

P. iva del proponente

h)

Natura della proposta (es.
proposta di walking o iniziative
enogastronomiche)

i)

Relazione descrittiva
(max 5000 battute)

j)

Relazione descrittiva breve (max
400 battute)

k)

Sede/i delle iniziative

L) Stima affluenza
M) Foto ad alta risoluzione (300 dpi)

NB.: la compilazione delle lettere I, J e K, è indispensabile ad assicurare la promozione
dell’iniziativa in tempi tali da garantire la buona riuscita del festival. Si invitano pertanto I
partecipanti alla ricognizione a fare particolare attenzione a tale aspetto

Il Sottoscritto…………………………………. Rappresentante legale dell’associazione/azienda/ente/in proprio
……………………………
P.Iva/C.F……………………………….. con sede in………………………………………………………………………………………………..
con riferimento al progetto di cui alla presente domanda di partecipazione al Cartellone “EatPrato 2022
Edizione autunnale/invernale”
DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale disciplinati all’art. 80 del Dlgs 50/2016, art. 53 co. 16
ter del Dlgs 165/2001 e dei requisiti morali e professionali per le attività di somministrazione previsti dalla
L.R. Toscana 62/2018.
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale disciplinati all’art. 80 del Dlgs 50/2016, art. 53 co. 16
ter del Dlgs 165/2001 e dei requisiti morali e professionali per le attività di somministrazione previsti dalla
L.R. Toscana 62/2018.
Data……………………….
Firma…………

