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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

I PRIMI CENTO 
‘u parc sim nu’ 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome_________________________________________________  

 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________  

 

Residente in via_________________________________________________________________ 

 

Cap____________Città___________________________________________________________ 

 

Tel____________________________ Email___________________________________________  

 

In qualità di ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

L’iscrizione al concorso “I PRIMI 100” che si svolgerà nell’ambito del 5° Festival della Ruralità 2018 per  

DICHIARA che 

 

l’Ente/azienda/associazione ________________________________________________________ 

 

Sede legale _____________________________________________________________________ 

 

Partita iva/Codice fiscale ___________________________________________________________ 

 

APPARTIENE ALLA SEGUENTE AREA DI ATTIVITÀ (barrare la casella) 

 
[  ] AGRICOLTURA: Produttori tipici, Cantine, Caseifici, Oleifici/Frantoi  

[  ] RISTORAZIONE/RISTORO: Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie, Bar, Enoteche per somministrazione 

[  ] RICETTIVITA’: Alberghi, Affittacamere, Campeggi e villaggi, Agriturismo, Bed & Breakfast 

[  ] VENDITA: Negozi di prodotti tipici locali (enogastronomici, artigianato, ecc. 

[  ] SERVIZI VARI: Accompagnatori e guide, animazione, charter nautico, scuole sportive, agenzie 

incoming; softwarehouse, sviluppatori web, makers, Social media 

[  ] TECNOLOGIA E ICT: Softwarehouse, produttori, sviluppatori web, makers, Social media 
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Inoltre, dichiara di accettare il relativo Regolamento del concorso “I PRIMI 100” che si svolgerà 

nell’ambito del 5° Festival della Ruralità 2018.  

 
Data _____________________                                            Firma___________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Dlgs 196/03 (e 

s.m.i.). Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro di essere consapevole 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

 

Data _____________________                                            Firma___________________________ 

 

 

SI ALLEGANO: 
Allegato 1 : AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PER SELEZIONE “I PRIMI 100” 

Allegato 2 : COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' del TITOLARE dell'AZIENDA 

 
INVIA entro il 18 settembre 2018 all’indirizzo email: 

iprimi100@parcoaltamurgia.it. 
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Allegato 1 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PER SELEZIONE “I PRIMI 100” 

 (Questo modulo sarà usato per constatare la presenza dei requisiti di accesso alla manifestazione 

d’interesse “I Primi 100”; in seguito sarà necessaria una dichiarazione più dettagliata. É possibile 

allegare documenti che attestano quanto dichiarato). 

 

REQUISITO 

     Descrizione attività svolta o politiche aziendali messe in atto 

per rispettare e/o raggiungere tale obiettivo 

Riduzione, riuso e 

riciclaggio dei rifiuti 

 

Risparmio idrico:  

 

 

Risparmio energetico: 

 

 

Tutela del territorio:  

 

 

Acquisti:  

 

 

Alimentazione sana:  

(specifico per settore 

RICETTIVITA’ E RISTORO) 

 

Gastronomia locale:  

(specifico per settore  

RICETTIVITA’ E RISTORO) 
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Trasporto collettivo e 

mobilità leggera:  

 

 

Beni naturali e culturali:  

 

 

Promozione dell'offerta 

turistica sostenibile e della 

rete:   

(specifico per settore 

VENDITA) 

 

Comunicazione 

(specifico per settore 

SERVIZI VARI) 

 

Altro 

Se c’è qualcosa d’altro che 

l’azienda vuole comunicare 

 

 

Dichiaro di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Dlgs 196/03 (e 

s.m.i.). Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro di essere consapevole 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

 

Data _____________________                                            Firma___________________________ 

 

 


