DOMANDA DI CONCESSIONE ALL’UTILIZZO DEL MARCHIO
“MEDLS”
Il sottoscritto _____________________________, nato a _________________, il
_____________________________, nella sua qualità di
□ titolare
□ rappresentante legale
della ditta _______________________________________, con sede legale in
___________________________________ alla via _______________________, e
sede operativa in ____________________________ alla via
__________________________, codice fiscale _____________________, partita iva
__________________________, iscritta al Registro Imprese di ______________ al
n. _________________, codice Ateco __________________,
Presa visione del Manuale redatto dal Comitato Tecnico Nominato con
Determinazione del Responsabile Programmazione e Controllo del Comune di
Leverano n. 455 del 17/6/2013
CHIEDE
di essere ammesso al circuito MedLS e di ottenere la concessione del marchio
secondo le modalità ed alle condizioni indicate nel predetto manuale che dichiara di
aver letto, accettandone ed approvandone integralmente il contenuto.
In particolare:
a) dichiara di essere in possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati nell’allegata
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

b) si obbliga, qualora i predetti requisiti venissero meno nel corso del periodo di
validità del provvedimento di concessione, a darne tempestiva comunicazione al
Sindaco del Comune di Leverano.
c) si impegna:
- a sottoporre il personale dipendente ed il management a specifiche attività di
formazione in almeno uno dei seguenti ambiti: marketing, gestione d’impresa,
lingua inglese e almeno un’altra lingua oltre all’italiano;
- a partecipare a programmi di promozione del marchio;
- a garantire l’esecuzione dei controlli da parte degli organi competenti.
d) comunica:
□ che la propria sede è ubicata in una costruzione storica risalente ad un periodo
anteriore al 1920;
□ che nell’ambito della propria sede legale e/o operativa sono presenti in prevalenza
piante autoctone all’interno delle zone verdi a servizio delle strutture;
□ che utilizza arredi e materiali tradizionali e naturali;
□ che utilizza elettrodomestici per almeno il 70% con classe energetica minima A ai
sensi della direttiva europea 94/2/CE
□ che ha adottato misure di risparmio energetico nel rispetto dei protocolli Ecolabel
e ISO9000.

Leverano, lì_______________________

Timbro e Firma
_____________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI
SENSI DEL DPR N. 445/2000

Il sottoscritto ____________________, nato a ___________________, il
___________________, in qualità di titolare/rappresentante legale della
___________________________, con sede in
_______________________________, alla via _____________________________,
codice fiscale ___________________________, partita iva
______________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
DPR n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
- che il codice Ateco della propria attività è ________;
- di avere la propria sede legale ed operativa in uno dei territori eleggibili
previsti dal circuito MedlS;
- di aver iniziato la propria attività da non meno di 6 mesi;
- di essere in possesso del Durc avente data di rilascio non anteriore di oltre tre
mesi;
- di essere in regola con le normative specifiche di settore come richiamate nella
parte settoriale del Manuale redatto dal Comitato Tecnico Nominato con
Determinazione del Responsabile Programmazione e Controllo del Comune di
Leverano n. 455 del 17/6/2013;

- di non aver subito sentenza penale definitiva di condanna o non aver in corso
procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna
per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di
condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena
accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte o
dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione;
- di non aver subito sentenza penale definitiva di condanna per delitti contro la
Pubblica Amministrazione o per delitti commessi nell’esercizio del’attività di
commercio o dell’industria;
- di non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici - ambientali secondo le
vigenti disposizioni di settore;
- di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale per reati di
associazione a delinquere, né di essere sottoposto a procedimenti penali relativi
alla medesima

categoria delittuosa.

Leverano, lì_________________

Firma
_________________________________

