
Allegato 2 

Scheda di adesione soggetti proponenti con delega al soggetto capofila 

________________________________________________ (inserire riferimenti del soggetto capofila) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ Provincia di ____________________________ 

il __ /__/_____ residente a _________________________________________________________ 

in via __________________________ CAP_________ Provincia di __________________________  

Codice Fiscale ____________________________________________________________________  

Tipo documento di identità ________________________________________________________ __ 

Numero documento __________________________________________________________ 

rilasciato da ____________________________ data di rilascio __/__/_____ data di scadenza 

__/__/_____ 

in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto pubblico/privato/misto (barrare)  
denominato _____________________________________________________________________ 

Impresa individuale Società di persone Società di capitale 

Cooperativa Consorzio 

Ente di Ricerca Ente Locale Altro (specificare) 

 

*** indicare con una x la tipologia corrispondente. 

 

Sede Legale 

Comune__________________________________ località/frazione__________________________ 

in via______________________________________ CAP__________ Provincia________________ 

Telefono_____________________________  Fax________________________________________  

E-mail___________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

 

Sede Amministrativa 
Comune__________________________________ località/frazione__________________________ 

in via______________________________________ CAP__________ Provincia________________ 

Telefono_____________________________ Fax________________________________________  

E-mail__________________________________________________________________________ 



PEC___________________________________________________________________________ 

Da compilare se il Soggetto Proponente è un’Impresa 

Codice Fiscale____________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________________  

Iscrizione registro imprese di _____________________________________________________ 

Iscrizione alla C.C.I.A.A_____________________________________________ al n.___________ 

dal __/__/_____ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2008, n. 445, 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario “Made 
Green in Italy”, di partecipare allo schema per la proposta di sviluppo delle Regole di Categoria di 
Prodotto (RCP): 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Codice NACE/CPA:_______________________________________________________________ 

e DELEGA 

codesto soggetto capofila a presentare il modulo di partecipazione allo schema. 

 

Si allega, pertanto, la seguente documentazione: 

Allegato 2A– Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore  

Allegato 2B– Copia della visura camerale (se Impresa)  

Allegato 2C– Copia dell’ultimo bilancio approvato 

Allegato 2D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del valore del fatturato (se Impresa).  

 
Luogo, data 

________________________________ 

Firma 

___________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

  



Allegato 2D 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________Provincia di _________________________________ 

il __ /__/_____ residente a __________________________________________________________ 

in via __________________________ CAP_____________ Provincia di _____________________  

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

Tipo documento di identità __________________________________________________________ 

Numero documento ___________________________________________________ rilasciato da 

____________________________ data di rilascio __/__/_____ data di scadenza __/__/_____ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2008, n. 445 in caso 
di dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 

che alla data dell’ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/…., il valore del fatturato dell’Impresa è 
pari ad Euro __________________________________________________. 

 

Luogo, data 

_________________________________ 

Firma 

__________________________________ 

 

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un’associazione di categoria o un consorzio che rappresenta 
più del 50% della produzione nazionale in termini di fatturato della categoria di prodotto indicata in 
Allegato 1 e rappresenta almeno una PMI, le schede di adesione dei soggetti proponenti con delega al 
soggetto capofila di cui all’Allegato 2D potranno essere sostituite dalla delibera dell’organo collegiale 
dell’associazione di categoria/consorzio, che delibera in rappresentanza degli associati, contenente la 
decisione di farsi carico del processo di proposta ed elaborazione della RCP. 

 


