
MODELLO B -  per Attività di Vendita, Somministrazione, 
Agriturismi e Artigiani del settore alimentare

COMUNE DI VITERBO

ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA 

di concerto con 

l’ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso pubblico per l'adesione al progetto di promozione e valorizzazione denominato

 “Viterbo Città del Gusto”

Il/la  sottoscritto/a  ..................................................................................  in  qualità  di  titolare/  legale

rappresentante  dell’impresa...............................................................................................  con  sede

Legale/operativa a Viterbo (VT)

 in Via/Strada..........................................................................................................................n°........

 P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod.Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
e-mail: ………………………………………..…………………………………………………… 
PEC:……………..………………………………………………………(obbligatoria)
SITO WEB:………………………………….……………………………………………………..
n. telefonico ………………………………….. cellulare………………………………………….  
in possesso di regolare licenza/autorizzazione comunale n. …………del ……………... relativa all’attività svolta
di (barrare la casella di  corrispondente):

1 -TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

|__|  Ristoranti  che  propongono  menù  tipici  della  cucina  viterbese,  e/o  menù  biologici  con  piatti
preparati utilizzando prodotti locali e provenienti dalla filiera corta

|__| Agriristori, enoteche o birrerie rurali o di campagna che propongono la somministrazione di pasti
e bevande o la degustazione, ivi compresa la mescita di vino, in misura prevalente di prodotti propri
nonché di  prodotti  di  aziende agricole presenti  nel  territorio  regionale,  con preferenza per prodotti
tipici e tradizionali e per quelli di marchio DOP, IGP,IGT,DOC e DOCG;

|__|  Pubblici Esercizi  che propongono degustazioni enogastromiche con prodotti tipici del  territorio
(ad es. formaggi, legumi, salumi, dolciumi ecc.) con abbinamento di vini anche locali



|__| Negozi di generi alimentari che vendono per la maggior parte, prodotti tipici del territorio

|__| Artigiani  del  settore alimentare che producono prodotti  tipici  del  territorio  utilizzando materia
prima locale proveniente dalla filiera corta 

2 - INDICARE EVENTUALI CERTIFICAZIONI (DOP, DOC, IGP, IGT, DOCG ecc…) 

_____________________________________________________________________

3  -  INDICARE   IN  BASE  ALL’ATTIVITA’  SVOLTA  ALMENO  3  (TRE)  PRODOTTI  DI  ORIGINE  LOCALE  E
PROVENIENTI DALLA FILIERA CORTA CHE FACCIANO PARTE DEL MENU’ O DEI PRODOTTI VENDUTI  (es:
Carni fresche, Bovine, Ovine, Suine, Avicole, Conigli, - Uova - Salumi e insaccati -  Prodotti caseari: Latte,
Formaggi - Prodotti ortofrutticoli: Frutta, Frutta a guscio, Verdure, - Olio E.V.O. – Miele - Legumi – Cereali -
Vino- Distillati- Birre – Dolciumi -Confetture, Altro):

_______________________________________________________________________________________

INOLTRE:

4  -   SE  L’ATTIVITA’  RIGUARDA  LA  RISTORAZIONE  INDICARE  GLI  EVENTUALI  PIATTI  DELLA  CUCINA
VITERBESE CHE FANNO PARTE DEI MENU’ PROPOSTI:

_______________________________________________________________________________________

MANIFESTA 

Il proprio interesse per l’adesione al progetto di promozione e valorizzazione promosso dall’Assessorato
all’Agricoltura del Comune di Viterbo di concerto con l’Assessorato allo Sviluppo Economico, denominato
“Viterbo Città del Gusto”, attraverso l’inserimento gratuito nel Portale Web e nella relativa App dedicata.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N.445:

1. di essere regolarmente iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio;
2. che la sede operativa della propria azienda è nel territorio comunale;

3. di non essere sottoposto a procedimenti o condanne per frodi e/o sofisticazioni;

4. di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,  di  amministrazione
controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali;

5. di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;

6. di essere in possesso di regolare licenza comunale relativa all’attività svolta

Data: _______________

Timbro e firma del legale rappresentante: 




