Allegato a) - Domanda
Al Flag Golfo di Termini Imerese Scarl
Via Francesco Aguglia, 2
90011 - Bagheria (PA)
PEC: gacgolfoditermini@pec.it
Email: gactermini@gmail.com
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI E_COMMERCE PER
LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PESCE FRESCO E DEI PRODOTTI TRASFORMATI A
BASE DI PESCE SUL PORTALE “WWW.FRESCOINCASA.IT
IIl/La sottoscritto/a.............................................................................................................
Nato/a a ............................................................ prov. …...... il ..........................................
residente a .........................................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'impresa /società:
............................................................................................................................................
con sede in ................................................ Via ..................................................................
con codice fiscale n. ........................................ e Partita IVA n. .........................................
o

Impresa operante nel commercio al dettaglio dei prodotti della pesca;

o

Impresa operante nella preparazione di piatti pronti a base di pesce;

o

Impresa operante nella trasformazione del pesce (prodotti salati, sott’olio ecc.).

tel. .................................................................. PEC.............................................................
e-mail ........................................................
Presa visione dell'Avviso pubblico per l'acquisizione di interesse per l’assegnazione di
spazi on-line per la promozione e la vendita del pesce fresco e dei prodotti trasformati
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a base di pesce da parte di operatori commerciali della filiera.
MANIFESTA
Il proprio interesse alla concessione di un “negozio” all’interno della piattaforma per la
commercializzazione del pesce fresco e dei prodotti trasformati a base di pesce.
Tale spazio sarà gestito in piena autonomia da parte dell’operatore che stabilirà
varietà, prezzo e quantità dei prodotti posti in vendita.
Allega:
-

copia di documento di identità in corso di validità.

-

visura camerale della ditta/Società.

Data__________________
Firma leggibile
______________________
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