
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL COSTITUENDO 
DISTRETTO RURALE OGLIASTRA 

Compilando il modulo si manifesta il proprio interesse all'adesione e si contribuisce ad una prima 
indagine sui fabbisogni del territorio.  La compilazione del modulo non costituisce un impegno di 
adesione formale e non comporta alcun vincolo di adesione.  Chi manifesta l'adesione sarà tenuto 
aggiornato sulle attività del Comitato Promotore e potrà decidere se formalizzare l'adesione al 
Distretto in un secondo momento. 

E' possibile compilare la dichiarazione di adesione ed inviarla all’indirizzo 
distrettoruraleogliastra@gmail.com entro il 30 settembre 2021. 

 

Il/La sottoscritto/a Nato/a a 

Il / / residente in via 

Codice Fiscale Tel. 

Email PEC 

Impresa/Ente/Organizzazione di appartenenza 

Ruolo 

Aderisce 

al costituendo Distretto denominato: Distretto Rurale Ogliastra 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in  

materia (art. 76 DPR 445/2000). 

Luogo e data Firma 

  

Autorizza 

il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Luogo e data Firma 

  

 
 

COMPARTO / SETTORE DI ATTIVITÀ * 
☐ Azienda agricola ☐ Agroalimentare ☐ Agriturismo ☐ Pesca e/o Ittiturismo 

☐ Artigianato ☐ Commercio ☐ Servizi ☐ Ristorazione 
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☐ Ricettività ☐ Assoc. datoriali/impr./sindac. ☐ Altre Associazioni ☐ Terzo Settore 

☐ Libero Professionista ☐ Cittadino ☐ Enti Pubblici ☐ Altri Organismi Pubblico – Privati 

☐ Altra impresa (specificare): 

☐ Nuova attività imprenditoriale (specificare): 

☐ Altro (specificare): 

* barrare la casella corrispondente e specificare 

 
 

DATI AZIENDALI 

Ragione sociale:  

Forma giuridica:  

Sede legale:  

Indirizzo:  

Partita IVA:  

Telefono:  

Mail:  

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI O SERVIZI REALIZZATI/OFFERTI 

1. 

2. 

3. 
 

E’ INTERESSATO A PORTARE AVANTI PROGETTI DI SVILUPPO AZIENDALE? 

☐ SI ☐ NO 

INTERVENTI CHE VORREBBE REALIZZARE IN UN PROGETTO DI SVILUPPO: 

La suindicata sintesi non determina un finanziamento diretto all’impresa da parte del distretto, ma ha lo scopo di 
definire le possibili azioni del distretto per facilitare l’ottenimento dello stesso a favore dell’impresa. Pertanto, se si 
ha un’idea occorre completare il seguente elenco: 

 
Investimenti strutturali, 

miglioramenti fondiari, 

acquisti attrezzature, 

macchine e arredi 

Descrizione 
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Innovazione e ricerca 

Descrizione 

 

 

 
Formazione 

Descrizione 

 

 
Marketing 

Promozione 

Certificazione 

Descrizione 

 

Importo sommario 

dell’intervento 
Euro 

Dove sono 

localizzati gli 

interventi?  

 

 

* Tutti i dati contenuti verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy e sole ed esclusivamente per il procedimento in corso. 


