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A V V I S O 
pubblico alle aziende interessate alla partecipazione alla manifestazione 

Sherbeth festival 2018 
Festival Internazionale del Gelato Artigianale 

Palermo - Piazza Verdi 
27-30 settembre 2018 

 
 

 
L'Ente Parco delle Madonie in Ats con Admeridiem srl con riferimento all’ avviso: “Modalità e criteri 
per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale per l'anno 2018”. 
dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive in riferimento al progetto “Sherbeth, Festival 
Internazionale del gelato Artigianale - 2018” acquisisce, nelle more delle definizione dell’istruttoria 
dell’Assessorato, la disponibilità di piccole aziende private del settore agroalimentare, e artigianale per la 
partecipazione gratuita alla manifestazione indicata in oggetto per promuovere e dare visibilità alle 
eccellenze del territorio regionale. 
Si invitano pertanto le aziende interessate a far pervenire le proprie richieste di partecipazione entro e 
non oltre il prossimo 21/09/2018 all’indirizzo segreteria.pres@parcodellemadonie.it utilizzando la scheda 
che viene allegata alla presente, partecipazione che, si ribadisce, rimane subordinata all’esito positivo 
dell’istruttoria da parte del competente Assessorato Regionale alle attività Produttive. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Commissario tel. 0921.684072. 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 
“Sherbeth, Festival Internazionale del gelato artigianale” 

 

Il/la sottoscritto/a 

 
Nato     A 
______/_____/______  

residente in  Via 

  

nella qualità di legale rappresentante 

 

 Con sede legale in  Via 

  

P.iva 

           

Mail   Tel Pec 

   

Sito Web 

 

Referente 

 

Cellulare  Mail 

  

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione “Sherbeth Festival” Festival Internazionale del Gelato 
Artigianale che si terra a Palermo dal 27 al 30 settembre pv. 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 

DICHIARA 

 

 di essere produttore (indicare dettagliatamente)                 
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 che la propria azienda ha sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana, e risulta iscritta 
presso la Camera di Commercio di al n.  con data di iscrizione (in caso di 
impresa artigiana indicare il numero di iscrizione al relativo Albo); 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, 
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società; 

 che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

 di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n° 898 
modificato con l’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n° 142; 

 di essere in regola con le norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 
n°626/94), di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria e di essere in regola con la normativa 
previdenziale e contributiva a favore di dipendenti e collaboratori; 

 di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI secondo la definizione adottata dalla Commissione 
Europea con raccomandazione n 361/2003 del 06 maggio 2003; 

 che non si trova in situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale tale da non consentire di far 
fronte alle proprie obbligazioni; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - "Codice in 
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento delle missioni e di autorizzare il 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo di domanda ai sensi del D.lgs. 196/2003 per 
le finalità di cui al punto precedente. 

 di assicurare la presenza personalmente o tramite un rappresentante dell'impresa, dal giorno 
precedente l'inizio della manifestazione al giorno di chiusura e di non essere presente in altri spazi 
espositivi della manifestazione di cui alla presente domanda; 
 
_____________,_____       Firma 
 
        (si allega documento di riconoscimento) 
 


