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MODULO A - SCHEDA DI ADESIONE 
ALLEGATO ALL’AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

“MILANO FOOD CITY 2020” 

 

Denominazione Associazione/Fondazione/Impresa/ecc. 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale / Partita IVA ________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap _________________ Città _____________________________________________________________ 

Legale Rappresentante 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il ______________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Riferimento organizzativo 

Nome e Cognome_________________________________________________________________________ 

Posta elettronica _________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico (cellulare) _______________________________________________________________ 

Visto l’avviso per la presentazione di iniziative per la realizzazione della Milano Food City 2020, 

intendiamo proporre la seguente iniziativa (compilare una scheda per ogni proposta), che rientra 

nell’ambito delle t ipologie previste nell’art. 3 dell’Avviso 

TIPOLOGIA 

� Mostra   � Presentazione  � Workshop 

� Degustazione � Incontro di approfondimento    

� Altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

 

TEMATICA del PROGETTO 

� Economia Circolare     � Alimentazione 

� Promozione corretti stili alimentazione  � Innovazione 

� Sostenibilità in campo alimentare    � Milano Plastic Free 
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� Creativa 2020. I talenti delle donne 

� Eccellenze Italiane nella produzione e nella trasformazione nel mondo Food quali riso e caffè, in ottica 

di sostenibilità e innovazione 

� Sana, corretta alimentazione e sport, come prevenzione e stile di vita 

 

SI PREVEDONO I SEGUENTI CRITERI PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE (indicare e descrivere) 

� Utilizzo di prodotti lavabili e/o compostabili/no packaging monouso 

� Raccolta differenziata con presenza di appositi contenitori 

� Recupero del cibo non consumato e/o dei materiali utilizzati 

� Luogo raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici  

� Promozione dell’iniziativa in forma digitale 

� Allestimenti ecosostenibili  

� Food&Beverage con Indicazione geografica/certificazione biologica 

� Utilizzo prodotti freschi a filiera corta 

TITOLO DELL’INIZIATIVA PROPOSTA 

(Non utilizzare “Milano Food City” in quanto già titolo della manifestazione cittadina) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE (relazione dettagliata da allegare) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

DATA EVENTO: 

___________________________________________________________________________ 

ORARIO ____________________________________________________________________ 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

� La manifestazione si svolgerà presso la propria sede o presso: 

Denominazione del luogo ___________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ n. civico _________________ 

 

E’ necessario prenotare la partecipazione  � SI  � NO 
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Quali sono le modalità di prenotazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

La partecipazione è libera e gratuita, nel rispetto dei limiti di capienza dello spazio in cui si svolge 

� SI � NO se NO specificarne il motivo ___________________________________________________ 

Il proponente dichiara cha l’iniziativa proposta:   

� non costituisce pubblicità e promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di 

opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura 

� non è promossa da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che, comunque denominate, 

rappresentino forze sociali o categorie e non ha ad esclusivo fine la propaganda o il proselitismo o il 

finanziamento della propria struttura organizzativa 

� non ha contenuti formali o sostanziali espressione di fanatismo, razzismo, odio o comunque lesivi o 

offensivi della dignità umana e non ha contenuti di dubbia moralità 

� non è una iniziativa prettamente commerciale 

� non è contraria ai principi e valori della corretta e sana alimentazione 

 

Il proponente dichiara che:  

� non è soggetto che persegue fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori 

espressi dell’Amministrazione Comunale 

� non ha contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale 

� non è in contrasto con i principi, le norme e i valori della Costituzione italiana, repubblicana e 

antifascista. 

 

Qualora per l’iniziativa siano realizzati manifesti, volantini, locandine, siti web, ci si impegna fin da ora a 

indicare negli stessi che l’iniziativa è inserita nella “Milano Food City 2020” organizzata dal Comune di 

Milano, mediante l’apposizione del logo del Comune di Milano (solo per i soggetti con patrocinio) e 

l’apposizione del logo della manifestazione “Milano Food City 2020” (per tutti i soggetti). 

Si impegna a sottoporre il materiale divulgativo dell’iniziativa suddetta all’esame preventivo della Direzione 

Economia Urbana e Lavoro – Unità Moda, Design e Creatività. 

Per la realizzazione dell’iniziativa è responsabilità del proponente l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, 

licenze e/o concessioni previste per legge. L’Amministrazione comunale è altresì sollevata senza eccezioni o 

riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o a cose in 

conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa. 

 

Data ________________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

_____________________________ 
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Ai sens i  dell ’art.  13 Regolamento UE n.  2016/679 (Regolamento Generale su l la Protez ione dei dati  personali ) ,  s i  informa 

che i  dat i  forn it i  da i  soggetti  proponenti  sono trattat i  dal  Comune d i Mi lano in qual ità T i tolare del trattamento dei  dati  

personal i .  

I  dati  saranno conservat i  garantendo la loro s icurezza e r iservatezza con adeguate misure d i  protez ione,  attraverso 

l ’ut i l i zzo d i  procedure informatizzate da  parte d i  persone autorizzate.  

 

Firma del Legale Rappresentante 

______________________________ 

 

Documenti da allegare: 

o Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

o Visura camerale o Atto Costitutivo e Statuto  

o Relazione dettagliata  

 


