
ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “APPENNINO GASTRONOMICO –
MENU A CHILOMETRI ZERO” - EDIZIONE 2013 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………...…. 

nato a …………………………............................... …………….il ……………………………………….. 

e residente in via/piazza…………………………………………….……………………………………….. 

a ……………………………………………………………………………….………provincia……………. 

in qualità di legale rappresentante dell’esercizio dotato di licenza di ristorazione la cui ragione 

sociale è ………………………….…………………………………………………………………………… 

P.IVA…………………………………………………………….sito in via/piazza …………….…………… 

……………………….…………………………………nel Comune di …………………………………….. 

telefono …………………………………cellulare………………………….fax …………….……………… 

e-mail …………………………………sito internet…………………………. …………….…………… 

MANIFESTA IL SUO INTERESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO “APPENNINO
GASTRONOMICO – MENU A KM ZERO”

 accettandone tutte le condizioni espresse nel regolamento; 
 impegnandosi ad inviare un proprio rappresentante al master Comunicazione e gestione del prodotto

tipico che si terrà il 01.10.2013 presso la sede di ALMA; 
 impegnandosi a candidare un “menu a chilometri zero” redatto con la supervisione di ALMA, nel

periodo compreso fra il 2 e l’ 11 Ottobre 2013; 
 impegnandosi a proporre ai propri clienti il “menu a chilometri zero” candidato per tutti i weekend

previsti dal regolamento e più specificamente nei segg.: 
- 19 e 20 ottobre 2013; 
- 26 e 27 ottobre 2013; 
- 2 e 3 novembre 2013; 
- 9 e 10 novembre 2013; 
- 16 e 17 novembre 2013; 
- 23 e 24 novembre 2013;
- 30 novembre e 1 dicembre 2013;
- 7 e 8 dicembre 2013;
- 14 e 15 dicembre 2013;

 impegnandosi a dare evidenza, nel proprio locale, ai materiali di promozione dellʼiniziativa
realizzati dal Parco nazionale durante lo svolgimento del concorso 2013; 

 impegnandosi a rispettare il prezzo indicato nel menu per tutta la durata dellʼiniziativa; 



 impegnandosi a versare quale contributo di partecipazione allʼiniziativa € 50,00 con le
seguenti modalità: 

 bonifico sul c/c n 000000010941 (IBAN IT70Q0503466310000000010941) intestato al
Parco nazionale dellʼAppennino tosco emiliano presso il Banco popolare soc. coop.
Agenzia di Collagna (Reggio Emilia) oppure tramite bollettino postale sempre intestato a
Parco nazionale dellʼAppennino tosco emiliano sul c/c n 85000347 e allegando fotocopia
della ricevuta di versamento. 

Data e Luogo……….………………………………… in fede…………………………………………


