DA RESTITUIRE ENTRO IL 08/12/2018 a
ufficiopromozione@pn.camcom.it
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Bandi per l’accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 1.3 “sostegno a
progetti di sviluppo e innovazione nella promozione dei prodotti agroalimentari tipici del
territorio” e Azione 1.9 “sostegno a progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti
turistici” della strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader
CONCENTRO Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - Udine
Il sottoscritto:_________________________________________________________________
Nato a: _______________________________________il ______________________________
Residente a: ___________________________________________ Prov. di ________________
via/piazza___________________________________________________ n. ______________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale)_______________________________________
dell’Operatore/Impresa: ________________________________________________________
con sede nel Comune di:_________________________________________________________
codice fiscale: ____________________________partita IVA:__________________________
telefono: ______________________indirizzo mail:____________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse alle attività progettuali della proposta di progetto che CONCENTRO
presenterà a valere sui bandi pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 10 ottobre 2018 misura 19
sottomisura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Azione 1.3 “sostegno a progetti di sviluppo e innovazione nella
promozione dei prodotti agroalimentari tipici del territorio” e Azione 1.9 “sostegno a
progetti d'area finalizzati alla creazione di servizi e prodotti turistici” della strategia di
sviluppo locale del GAL Montagna Leader.
In particolare, saranno realizzati interventi di realizzazione di un brand comune, di un
piano di comunicazione e di materiale promozionale, allestimento di spazi espositivi per
la promozione dei prodotti agro-alimentari del territorio, organizzazione di eventi enogastronomici per il pubblico, partecipazione a fiere di settore e formazione agli
operatori nel periodo compreso tra luglio 2019 e giugno 2021.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento di protezione dei dati UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti
verranno trattati in modalità informatica e cartacea dall’Azienda speciale ConCentro, incaricata quale Responsabile del trattamento
dal Titolare del trattamento (CCIAA di Pordenone-Udine), per l’organizzazione delle attività dei progetti. Tali dati potranno essere
comunicati agli eventuali partner di progetto. L’interessato può esercitare i suoi diritti previsti dall’art. 15 e successivi del citato
Regolamento UE direttamente nei confronti dell’azienda speciale ConCentro.

Luogo e data, ____________________

Firma del dichiarante __________________

Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
CON CENTRO A ZIENDA S PECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI P ORDENONE - UDINE
33170 PORDENONE, ITALY , CORSO VITTORIO EMANUELE II, 56
TELEFONO 0434.381600, FAX 0434.381635, P.IVA 01586360933

