“Piano del Cibo e Mense scolastiche”
AVVISO PUBBLICO
Aggiornamento Albo dei Produttori agricoli, dei Trasformatori e dei Commercianti
di prodotti agroalimentari madoniti

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

Premesso che:
• Il P.A.L. Comunità Rurali Resilienti intende dare sostegno, con la sottomisura 16.4, alla
cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
• Un’alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed accettabile, costituisce per
tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute e, in età
evolutiva, per una crescita ottimale.
• Le Linee di indirizzo Nazionale per la ristorazione scolastica, elaborate dal Ministero della
Salute, prevedono espressamente che il menù deve essere elaborato secondo i principi di
una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, utilizzando anche alimenti
tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 che intende per prodotti agricoli e alimentari provenienti da
filiera corta i "prodotti provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero
limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo
economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori".
Visto il Piano del Cibo delle Madonie ed il relativo Manifesto programmatico
Visto l’Avviso pubblico per la per l’acquisizione di istanze di iscrizione per la costituzione di un
Albo dei Produttori agricoli, dei Trasformatori e dei Commercianti di prodotti agroalimentari
madoniti cosi come approvato dal Cda del 31/07/2019 e debitamente pubblicato sul sito web del
Gal Isc Madonie (www.madoniegal.it) il 02/08/2019 ed il disposto del relativo art. 5
Considerato l’esito dell’istruttoria delle istanze di iscrizione pervenute nella fase di costituzione ed
il conseguente Albo pubblicato sul sito www.madoniegal.it in data 11/09/19.
Considerato che:
• Tra i macro – obiettivi del Piano del Cibo è contemplata
✓ la promozione di diete bilanciate e basate sul consumo di cibo sano e nutriente;
✓ il riconoscimento del valore della sostenibilità del cibo garantendo un maggiore valore
aggiunto ad agricoltori e produttori;
✓ la creazione di un modello economico vivace intorno al sistema alimentare, garantendo
un reddito adeguato a tutti gli attori della filiera;
✓ la promozione di una gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi;
✓ il rafforzamento delle connessioni urbano-rurale stimolando un nuovo patto tra
produttori ed abitanti nelle zone in cui coesistono produzione agricola e zone residenziali
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• Il 16 novembre 2010, l'Unesco ha incluso la Dieta Mediterranea nella Lista del Patrimonio
Culturale Immateriale dell'Umanità, accogliendo la proposta presentata - nel 2009 - dal
Gruppo di lavoro Unesco del Ministero delle Politiche Agricole;
• Con questo riconoscimento, l'UNESCO ha affermato il valore culturale di questo grande
patrimonio dei popoli del Mediterraneo;
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Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
Art. 1
Il Gal Isc Madonie intende aggiornare l’Albo
1) dei produttori e/o trasformatori dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio,
appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
a) filiera agrumicola (arancia rossa, arancia bionda, limone, mandarini e agrumi minori);
b) filiera cerealicola (grano duro, riso, orzo, grano tenero, grano monococco, altri
cereali da granella e prodotti trasformati - pasta, pane, altri prodotti da forno);
c) filiera della frutta fresca (uva, ficodindia, frutta fresca, piccoli frutti, altri frutti
anche di origine tropicale e sub-tropicale);
d) filiera della frutta secca a guscio (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio)
e) filiera orticola in pien' aria e in serra (pomodoro, patata novella, carota, peperone,
carciofo, altri ortaggi);
f) filiera delle piante officinali (aromatiche);
g) filiera delle proteaginose (legumi per alimentazione umana);
h) filiera olivicola e olearia (olio, oliva da mensa);
i) filiera delle carni (carni bovine, suine, ovi-caprine, equine, cunicole, da allevamenti
minori);
j) filiera lattiero casearia (latte bovino, latte asinino, latte caprino, formaggi vaccini e
bufalini , formaggi ovi-caprini);
k) filiera avicola (uova da consumo, carne e riproduzione);
l) filiera dei prodotti ittici;
m) filiera delle produzioni soggette a specifica disciplina tecnica, quali le produzioni
biologiche, integrate, ovvero quelle ottenute con altri sistemi ecocompatibili, intesa
come agricoltori biologici e/o che attuano metodi di produzione ecocompatibili che
stipulano e sottoscrivono protocolli per la diffusione del metodo biologico e/o
ecocompatibile di coltivazione;
n) sale alimentare (cloruro di sodio);
o) acqua minerale.
2) dei commercianti di prodotti agricoli e/o agroalimentari del territorio madonita
appartenenti alle categorie merceologiche sopra indicate (si distinguono due
differenti fattispecie
1) commercianti che, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione,
commercializzano prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti;
2) commercianti che, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, non
commercializzano prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti e si impegnano ad
inserire gli stessi nella propria offerta.
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Art. 2
Soggetti beneficiari, requisiti di accesso e vincoli
Possono presentare domanda d’iscrizione al su indicato Albo esclusivamente le imprese – singole o
associate - di produzione e/o trasformazione agricola ed agroalimentare (di tipo agricolo o
artigianale) e/o commercializzazione, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) Per i produttori e/o trasformatori agricoli ed agroalimentari
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, relativa al settore
merceologico per il quale si chiede l’iscrizione o nel registro delle commissioni provinciali
dell’artigianato;
- effettuazione della produzione e/o trasformazione di prodotti appartenenti ad una delle su
indicate categorie;
- possesso di sistemi di confezionamento e/o etichettatura secondo le vigenti leggi (non sono
ammesse etichettature incomplete con diciture poco chiare o poco leggibili);
- possesso di certificazione e/o documentazione idonea a consentire la rintracciabilità del
prodotto (cioè ad individuare ed identificare tutte le fasi di produzione/lavorazione del
prodotto);
- possesso di certificazione e/o documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta applicazione
del sistema di autocontrollo igienico in tutte le fasi del ciclo produttivo e distributivo fino
alla consegna alla ditta produttrice dei pasti;
- essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in materia igienico
sanitaria;
- avere sede operativa nei Comuni del Gal Isc Madonie (vedi all C)
b) Per i commercianti di prodotti agricoli e/o agroalimentari del territorio madonita
- iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato
- avere sede operativa nei Comuni del Gal Isc Madonie
- essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in materia igienico
sanitaria;
- disporre già nella propria offerta di prodotti agricoli e/o agroalimentari del territorio
madonita OPPURE impegnarsi a inserire nella propria offerta prodotti agricoli e/o
agroalimentari del territorio madonita
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della domanda di
iscrizione.
Art. 3
Presentazione delle domande di iscrizione e documentazione
Le domande di iscrizione possono essere consegnate secondo una delle seguenti modalità:
- brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Gal Isc Madonie, indicando sulla busta la
seguente dicitura: “Richiesta iscrizione Albo Produttori agricoli, Trasformatori e
Commercianti di prodotti agricoli ed agroalimentari madoniti”;
- tramite pec al seguente indirizzo galiscmadonie@pec.it indicando nell’oggetto la seguente
dicitura: “Richiesta iscrizione Albo Produttori agricoli, Trasformatori e Commercianti di
prodotti agricoli ed agroalimentari madoniti”.
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Il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi telematici.
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Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il modello in allegato (Allegato A per i
produttori e/o trasformatori agricoli ed agroalimentari; Allegato A bis per i commercianti di prodotti
agricoli e/o agroalimentari) e debitamente sottoscritte, devono contenere, a pena di esclusione, in
allegato la seguente documentazione:
- Scheda aziendale (vedasi Allegato “B” per i produttori e/o trasformatori agricoli ed
agroalimentari; Allegato “B bis” per i commercianti), dettagliatamente compilata in ogni sua
parte
- Copia valido documento di riconoscimento del rappresentante legale
- Documentazione a comprova del possesso dei requisiti indicati all’art. 2 (es. visura
camerale, Scia, Haccp, etichette dei prodotti per i quali si richiede l’iscrizione etc…..).
Sarà causa di non iscrizione:
- La presentazione di domande di iscrizione non debitamente sottoscritte;
- La presentazione di domande di iscrizione completamente prive della documentazione
richiesta a comprova del possesso dei requisiti indicati all’art. 2;
- La presentazione di domande di iscrizione incomplete nelle informazioni o non rispondenti
al vero nelle dichiarazioni
Art. 4
Istruttoria delle domande e modalità di accertamento della documentazione
Le domande di iscrizione all’Albo saranno soggette all’istruttoria da parte di una commissione
appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL che esaminerà la completezza e
la correttezza della documentazione inviata.
Il GAL ISC MADONIE si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.
Il GAL ISC MADONIE si riserva la facoltà di procedere all’aggiornamento dell’albo anche in
presenza di una sola istanza/domanda presentata o di una sola istanza/domanda risultata
ammissibile.
L’iscrizione delle imprese nell’Albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all’art. 1, in
base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del GAL ISC
MADONIE.
Della avvenuta istituzione dell’Albo sarà dato avviso mediante la pubblicazione dello stesso sul sito
istituzionale del GAL ISC MADONIE www.madoniegal.it e all’albo pretorio dei comuni dell’area
interessata dal GAL.
Si precisa che l’iscrizione al presente Albo non comporta il sorgere di alcun impegno contrattuale a
carico del Gal Isc Madonie.
Con le stesse modalità verrà reso pubblico l’elenco delle domande di iscrizione ritenute non
ammissibili.
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Articolo 5
Aggiornamento dell’albo
L'Albo verrà aggiornato dinamicamente sulla base di nuove istanze di iscrizione via via pervenute
e/o sulla base di sospensioni ed annullamenti.
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Le Ditte/società iscritte all'Albo dovranno, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare al GAL
ISC MADONIE, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei
requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura
aziendale che possa avere rilevanza ai fini della costituzione dell’albo.

Articolo 6
Sospensione e cancellazione dall’albo dei fornitori
Il GAL potrà disporre la sospensione dell’iscrizione all’elenco nei confronti dell’Operatore
economico istante che
- Perda temporaneamente i requisiti previsti per l’ammissione;
- abbia consegnato una domanda di iscrizione, con relativi allegati, dalla quale non si possa
attestare, a seguito di controlli successivi, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione;
- non mantenga fede all’impegno di inserire prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti
nella propria offerta (valido per i commercianti che si trovano nella fattispecie 2).
Della sospensione sarà data comunicazione scritta al soggetto interessato con l’indicazione del
motivo.
La cancellazione dall’Albo Fornitori ha luogo nel caso di:
✓ mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione previsti
dal presente bando;
✓ mancato rispetto degli impegni assunti;
✓ mancata presentazione della documentazione richiesta dal GAL in fase di eventuale
revisione annuale;
✓ mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti;
✓ perdita dei requisiti di iscrizione;
✓ cessazione di attività;
✓ comportamento non regolare o non corretto nel caso di partecipazione a procedure di
aggiudicazione;
✓ annotazione nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con
esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;
✓ presenza di situazioni ostative alla partecipazione a pubbliche gare o procedure di
affidamento;
✓ completamento di procedure concorsuali;
✓ avvio di procedimenti di prevenzione a norma della legge 1423 del 1956 e ss.mm.ii;
✓ condanne penali (con sentenza passata in giudicato);
✓ mancato rispetto, debitamente comprovato, di CCNL e/o articolazioni terr.li;
✓ mancato rispetto, debitamente comprovato, delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro
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Il Gal darà comunicazione – tramite pec - all’Operatore economico interessato dell’avvio della
procedura di cancellazione comunicando anche i fatti addebitati, assegnando il termine di quindici
giorni per le deduzioni.
Trascorso tale termine, il GAL, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa,
si pronuncerà in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla
sua adozione.
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Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Avviso, nonché
alle procedure di istituzione ed utilizzazione, si farà riferimento alla normativa vigente.

Articolo 7
Trattamento dati personali
Il GAL, ai sensi del Reg. UE 679/2016 informa che i dati acquisiti verranno utilizzati ai fini
dell’iscrizione all’Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da
garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state
richieste.
Con l’invio della domanda di ammissione, l’operatore economico istante esprime, pertanto, il
proprio assenso al predetto trattamento.

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Ficcaglia (3202579394)

Per info e/o comunicazioni/chiarimenti: email: galiscmadonie@gmail.com

IL PRESIDENTE GAL ISC MADONIE
Santo Inguaggiato
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Piano del Cibo e Mense scolastiche

Allegato A (Per produttori e trasformatori)
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DOMANDA D'ISCRIZIONE
ALL' ALBO DEI PRODUTTORI, TRASFORMATORI E COMMERCIANTI
DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI MADONITI
AL GAL ISC MADONIE
VIALE RISORGIMENTO 13b
90020 CASTELLANA SICULA
UFFICIO DI PROTOCOLLO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nat_ a
………………………………………... il ……………………… nella mia qualità di
…………………………………………………………. autorizzato/a rappresentare legalmente la
ditta
………………………………..………………….
forma
giuridica
……………………………….. codice fiscale …………………………………... partita I.V.A
……………………………………….…
con
sede
legale
in
Via/Piazza
………………………………….……………………
cap.
………..……
città
…………………………………….. tel. ………………….. fax ……………………… cell.
…………………………. e-mail ……………………………….
CHIEDO
l'iscrizione all’Albo dei Produttori, Trasformatori e Commercianti di prodotti agricoli ed
agroalimentari madoniti, per le categorie e le classi di seguito indicate:
CATEGORIA
MERCEOLOGICA

DESCRIZIONE PRODOTTI

filiera
agrumicola
(arancia
rossa, arancia bionda, limone,
mandarini e agrumi minori);
filiera cerealicola (grano duro,
riso, orzo, grano tenero, grano
monococco, altri cereali da
granella e prodotti trasformati pasta, pane, altri prodotti da
forno)
filiera della frutta fresca (uva,
ficodindia, frutta fresca, piccoli
frutti, altri frutti anche di
7
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origine
tropicale
e
subtropicale)
filiera della frutta secca a guscio
(noce,
nocciolo,
mandorlo,
pistacchio)
filiera orticola in pien' aria e in
serra
(pomodoro,
patata
novella,
carota,
peperone,
carciofo, altri ortaggi)
filiera delle piante officinali
(aromatiche)
filiera
delle
proteaginose
(legumi
per
alimentazione
umana)
filiera olivicola e olearia (olio,
oliva da mensa)
filiera delle carni (carni bovine,
suine, ovi-caprine, equine,
cunicole, da allevamenti minori)
filiera lattiero casearia (latte
bovino, latte asinino, latte
caprino, formaggi vaccini e
bufalini , formaggi ovi-caprini)
filiera
avicola
(uova
da
consumo, carne e riproduzione)
filiera dei prodotti ittici
filiera delle produzioni soggette
a specifica disciplina tecnica,
quali le produzioni biologiche,
integrate,
ovvero
quelle
ottenute con altri sistemi
ecocompatibili, intesa come
agricoltori biologici e/o che
attuano metodi di produzione
ecocompatibili che stipulano e
sottoscrivono protocolli per la
diffusione del metodo biologico
e/o
ecocompatibile
di
coltivazione
Acqua minerale
Sale alimentare
sodio)

(cloruro

di
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A tal fine:
- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci;
-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
DICHIARO
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che il soggetto che rappresento, è iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese di
……………….………… dal ……………………… n°……………………………………………..
DICHIARO INOLTRE
a) di aver preso conoscenza delle categorie merceologiche citate nell’Avviso;
b) che il soggetto che rappresento non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività o concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque
anni;
c) di non essere incorsi, né i titolari né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di
prevenzione di cui alla legge 1423 del 1956 e successive modifiche ed integrazioni;
d) di non aver procedimento penale a carico, ovvero condanna penale per procedimenti pendenti
a carico, o provvedimenti di prescrizione previsti dalla legge;
e) di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e/o sue articolazioni terr.li (ove
necessario);
f) di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) di impegnarmi, pena la non iscrizione o la cancellazione dall'Albo, ad inviare la
documentazione che eventualmente il Gal Isc Madonie richiederà a chiarimento delle
dichiarazioni fornite;
h) di impegnarmi tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi a
comunicare OGNI VARIAZIONE DI TITOLARITÀ O DI DENOMINAZIONE, DI RAPPRESENTANZA, DI
RAGIONE SOCIALE, DI INDIRIZZO DEL SOGGETTO SOPRACITATO, pena la cancellazione dall’Albo dei
Produttori;
i) di essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in materia igienico –
sanitaria;
j) di accettare i contenuti del presente Avviso
luogo …………….., data …………………………..
(timbro e firma leggibile del soggetto richiedente, o del titolare
o legale rappresentante in caso di impresa o società)
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Allegato A bis (Per i commercianti)
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DOMANDA D'ISCRIZIONE
ALL' ALBO DEI PRODUTTORI, TRASFORMATORI E COMMERCIANTI
DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI MADONITI
AL GAL ISC MADONIE
VIALE RISORGIMENTO 13b
90020 CASTELLANA SICULA
UFFICIO DI PROTOCOLLO
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nat_ a
………………………………………... il ……………………… nella mia qualità di
…………………………………………………………. autorizzato/a rappresentare legalmente la
ditta
………………………………..………………….
forma
giuridica
……………………………….. codice fiscale …………………………………... partita I.V.A
……………………………………….…
con
sede
legale
in
Via/Piazza
………………………………….……………………
cap.
………..……
città
…………………………………….. tel. ………………….. fax ……………………… cell.
…………………………. e-mail ……………………………….
DICHIARO
□ 1) di commercializzare, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, prodotti agricoli
e/o agroalimentari madoniti;
OPPURE
□ 2) di non commercializzare, alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, prodotti
agricoli e/o agroalimentari madoniti e di impegnarmi ad inserire gli stessi prodotti nella mia offerta
A tal uopo
CHIEDO
l'iscrizione all'Albo dei Produttori, Trasformatori e Commercianti di prodotti agricoli ed
agroalimentari madoniti, per le categorie e le classi di seguito indicate (N.B.: i commercianti che,
alla data di sottoscrizione della domanda di iscrizione, si trovano nella fattispecie 2) devono
attenzionare le categorie merceologiche i cui prodotti verranno inseriti nella propria offerta).
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CATEGORIA
MERCEOLOGICA

DESCRIZIONE PRODOTTI MADONITI
COMMERCIALIZZATI

filiera
agrumicola
(arancia
rossa, arancia bionda, limone,
mandarini e agrumi minori)
filiera cerealicola (grano duro,
riso, orzo, grano tenero, grano
monococco, altri cereali da
granella e prodotti trasformati pasta, pane, altri prodotti da
forno)
filiera della frutta fresca (uva,
ficodindia, frutta fresca, piccoli
frutti, altri frutti anche di
origine
tropicale
e
subtropicale)
filiera della frutta secca a guscio
(noce,
nocciolo,
mandorlo,
pistacchio)
filiera orticola in pien' aria e in
serra
(pomodoro,
patata
novella,
carota,
peperone,
carciofo, altri ortaggi)
filiera delle piante officinali
(aromatiche)
filiera
delle
proteaginose
(legumi
per
alimentazione
umana)
filiera olivicola e olearia (olio,
oliva da mensa)
filiera delle carni (carni bovine,
suine,
ovi-caprine,
equine,
cunicole, da allevamenti minori)
filiera lattiero casearia (latte
bovino, latte asinino, latte
caprino, formaggi vaccini e
bufalini , formaggi ovi-caprini)
filiera
avicola
(uova
da
consumo, carne e riproduzione)
filiera dei prodotti ittici
filiera delle produzioni soggette
a specifica disciplina tecnica,
quali le produzioni biologiche,
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integrate,
ovvero
quelle
ottenute con altri sistemi
ecocompatibili, intesa come
agricoltori biologici e/o che
attuano metodi di produzione
ecocompatibili che stipulano e
sottoscrivono protocolli per la
diffusione del metodo biologico
e/o
ecocompatibile
di
coltivazione
Acqua minerale
Sale alimentare
sodio)

(cloruro

di

A tal fine:
- consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità nonché
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci;
-

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;
DICHIARO

che il soggetto che rappresento, è iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese di
……………….………… dal ……………………… n°……………………………………………..
DICHIARO INOLTRE
a) di aver preso conoscenza delle categorie merceologiche citate nell’Avviso;
b) che il soggetto che rappresento non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività o concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque
anni;
c) di non essere incorsi, né i titolari né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di
prevenzione di cui alla legge 1423 del 1956 e successive modifiche ed integrazioni;
d) di non aver procedimento penale a carico, ovvero condanna penale per procedimenti pendenti
a carico, o provvedimenti di prescrizione previsti dalla legge;
e) di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e/o sue articolazioni terr.li (ove
necessario);
f) di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g) di impegnarmi, pena la non iscrizione o la cancellazione dall'Albo, ad inviare la
documentazione che eventualmente il Gal Isc Madonie richiederà a chiarimento delle
dichiarazioni fornite;
h) di impegnarmi tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi a
comunicare OGNI VARIAZIONE DI TITOLARITÀ O DI DENOMINAZIONE, DI RAPPRESENTANZA, DI
12

RAGIONE SOCIALE, DI INDIRIZZO DEL SOGGETTO SOPRACITATO,

pena la cancellazione dall’Albo dei

Produttori;
i) di essere in regola con la normativa in materia di vendita dei prodotti ed in materia igienico –
sanitaria;
j) di mantenere fede all’impegno assunto di inserire prodotti agricoli e/o agroalimentari madoniti
nella propria offerta (per i commercianti che si trovano nella fattispecie 2);
k) di accettare i contenuti del presente Avviso.

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

luogo …………….., data …………………………..

(timbro e firma leggibile del soggetto richiedente, o del titolare
o legale rappresentante in caso di impresa o società)
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Piano del Cibo e Mense scolastiche

Allegato B (Per produttori e trasformatori)

SCHEDA AZIENDALE
ANAGRAFICA E INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

DENOMINAZIONE AZIENDA

RAPPRESENTANTE LEGALE
(cognome/nome/recapiti telefonici e telematici)

P.IVA
(non verrà pubblicato)

CODICE CUUA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

TELEFONO/FAX

14

E-MAIL/PEC

SITO INTERNET

ADESIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI
Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

(o.p.; ass.ni di produttori; ass. datoriali; consorzi etc…)

ATTIVITA’ DI VENDITA
SEDE DI VENDITA (indirizzo- telefono)

GIORNI IN CUI E’ EFFETTUATA LA
VENDITA

 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab  Dom

ORARIO DI VENDITA

PARTECIPAZIONE REGOLARE A
FIERE E MERCATI LOCALI (indicare
quali e i giorni in cui si svolgono)
SERVIZI OFFERTI

 Consegna a domicilio
 Ritiro presso l’azienda
 Altro (indicare)
…………………………………………………..

MARCHI/CERTIFICAZIONI
(eventualmente posseduti dalle produzioni)
DOP

15
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DOCG

IGP

D.O.C.

S.Q.N.Z.

S.Q.N.P.I.

BIO

DE.CO

PRESIDI SLOW FOOD

16

PRODOTTI
AGROALIMENTARI
DEFINITI TRADIZIONALI DALLE
REGIONI (P.A.T.) ISTITUITO AI
SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
MINISTERIALE
8 SETTEMBRE
1999 N. 350 E SS.MM.II.

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

ALTRO

17

Piano del Cibo e Mense scolastiche

Allegato B bis (Per i commercianti)

SCHEDA AZIENDALE
ANAGRAFICA E INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

DENOMINAZIONE AZIENDA

RAPPRESENTANTE LEGALE
(cognome/nome/recapiti telefonici e telematici)

P.IVA
(non verrà pubblicato)

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

TELEFONO

FAX

18

E-MAIL/PEC

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0009475 del 12-09-2019

SITO INTERNET

ADESIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI
(o.p.; ass.ni di produttori; ass. datoriali; consorzi etc…)

ATTIVITA’ DI VENDITA
SEDE DI VENDITA (indirizzo- telefono)

GIORNI IN CUI E’ EFFETTUATA LA
VENDITA

 Lun  Mar  Mer  Gio  Ven  Sab  Dom

ORARIO DI VENDITA

PARTECIPAZIONE REGOLARE A
FIERE E MERCATI LOCALI (indicare
quali e i giorni in cui si svolgono)
SERVIZI OFFERTI

 Consegna a domicilio
 Ritiro presso l’azienda
 Altro (indicare)
…………………………………………………..
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MARCHI/CERTIFICAZIONI
(eventualmente posseduti dalle produzioni in vendita)
DOP
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DOCG

IGP

D.O.C.

S.Q.N.Z.

S.Q.N.P.I.

BIO

DE.CO
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PRESIDI SLOW FOOD

PRODOTTI
AGROALIMENTARI
DEFINITI TRADIZIONALI DALLE
REGIONI (P.A.T.) ISTITUITO AI
SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
MINISTERIALE
8 SETTEMBRE
1999 N. 350 E SS.MM.II.
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ALTRO
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All. C
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Comuni soci del GAL
Comune di Alia
Comune di Alimena
Comune di Aliminusa
Comune di Blufi
Comune di Bompietro
Comune di Caccamo
Comune di Caltavuturo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Castelbuono
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cefalù
Comune di Collesano
Comune di Cerda
Comune di Gangi
Comune di Gratteri
Comune di Geraci Siculo
Comune di Isnello
Comune di Lascari
Comune di Montemaggiore Belsito
Comune di Nicosia
Comune di Petralia Soprana
Comune di Petralia Sottana
Comune di Polizzi Generosa
Comune di Pollina
Comune di Resuttano
Comune di Roccapalumba
Comune di San Mauro Castelverde
Comune di Sciara
Comune di Scillato
Comune di Sclafani Bagni
Comune di Sperlinga
Comune di Termini Imerese
Comune di Valledolmo
Comune di Vallelunga Pratameno
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