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PSR Sicilia 2007-2013 

PSL Calatino – Azione F 

 

«Struttura operativa per l’organizzazione, la commercializzazione 

e il marketing dell’offerta territoriale» 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………….., titolare/rappresentante 

legale dell’Azienda ……………….……………………………………………………., Indirizzo 

…………………………………, CAP ………………….., Comune ………………………………, 

Prov……., Telefono ………………………………….., Fax ……………………………., 

Cellulare …………………………., E-mail ………………………………………………,  Sito 

internet ………………………………………..........., dichiara il proprio interesse ad aderire al 

progetto promosso dal GAL Kalat per realizzare una «Struttura operativa per 

l’organizzazione, la commercializzazione e il marketing dell’offerta territoriale», 

nell’ambito del PSL Calatino, a valere sul PSR Sicilia 2007-2013, rendendosi disponibile, 

anche attraverso persone di riferimento dell’azienda, a collaborare per fornire le 

informazioni necessarie alla Cogea Srl, aggiudicataria del progetto, per lo sviluppo dei 

lavori, consapevole che tale manifestazione di interesse non costituisce obbligo di adesione 

al progetto stesso1.  

Ai fini dell’adesione della manifestazione d’interesse si compila la sezione sottostante. 

                                                 

1 Per ulteriori informazioni contattare lo sportello del GAL Kalat di Ramacca al numero 0957.931182 e/o Cogea Srl, 
referente delle attività progettuali, al numero 06.85373539 o all’indirizzo e-mail approccioleader@cogea.it. 
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Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 193/03 «Codice in materia di protezione dei dati personali», il 

sottoscritto autorizza l'uso dei propri dati personali. Con la presente il sottoscritto autorizza l’utilizzo delle proprie 

immagini e/o video eventualmente realizzati nel corso degli incontri a fini rendicontativi e divulgativi. Ne vieta altresì 

l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

 

Luogo e data ………………………………      

Firma titolare/rappresentante legale 

dell’Azienda 

 

Mercati sbocco dell’azienda (barrare con 

X)  

Mercati 

ingrosso 
GDO Dettaglio 

Vendita 

diretta 
Altro… 

  Principali clienti  

(specificare per mercato di sbocco) 
     

  % di fatturato realizzato da vendita 

diretta (specificare) 
 

  L’Azienda dispone di un punto vendita 

aziendale (barrare con X) 
Sì No    

  L’Azienda esercita altre forme di 

vendita diretta (specificare) 
Sì, quali: No  

  Prodotti principali dell’azienda 

commercializzati attraverso la vendita 

diretta (barrare con X) 

Olio Vino Carne Salumi Formaggi Latte 

Conserve Orticoli Frutta Nocciole Altro… 

  Produzione media annua per categoria 

di prodotto commercializzato in vendita 

diretta (specificare l’unità di misura) 

 

  Attuale possibilità di confezionamento 

del prodotto 
Sì No 

  
Superficie aziendale delle singole 

coltivazioni  

Coltivazione      

Superficie      
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