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Qualità e tradizione nella ristorazione toscana

Domanda di adesione
Requisiti
per l'ammissione

Centro per l’Artigianato
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CONFCOMMERCIO

Disciplinare

Domanda di adesione

Requisiti e criteri minimi
di qualificazione per l'ammissione

da restituire, unitamente a copia di documento di identità, a:
Comitato di Coordinamento della Rete “Vetrina Toscana a Tavola”
Regione Toscana - Direzione Generale dello Sviluppo Economico - Settore Cooperazione
Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze

I Pubblici Esercizi aderenti all’iniziativa devono possedere i seguenti requisiti:

Il sottoscritto/a ................................................................................................................................................

 Essere ubicati nel territorio toscano.
 Il gestore dell’esercizio non deve essere intercorso in reati di frode alimentare da almeno 5 anni.
 Offrire un menù di degustazione redatto in almeno due lingue, relativo alla tradizione gastronomica locale e
realizzato nel primo anno con almeno dieci prodotti la cui origine toscana è garantita da:
 riconoscimento comunitario di denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta (DOP-IGP);
riconoscimento comunitario DOP-IGP in fase ministeriale di istruttoria;
 marchio collettivo Agriqualità - prodotto di agricoltura integrata - della Regione Toscana;
 marchio collettivo di tipo privato con o senza certificazione;
 presidi Slow Food.
 Disponibilità a variare; il menù secondo la stagionalità dei sopramenzionati prodotti tradizionali della Toscana.
 Rispetto del Codice di comportamento e di utile buonsenso relativo all’iniziativa in materia di prezzi e
trasparenza dei mercati, denominata “Prezzinvista” ed in particolare: il rispetto delle norme riguardanti la
corretta esposizione del prezzo, l’impegno a concordare preventivamente la quantità ed il prezzo dei prodotti
somministrati secondo quantità e l’impegno a indicare esplicitamente all’inizio e/o alla fine del listino prezzi
i costi aggiuntivi.
 Disponibilità della carta dei vini comprendenti almeno N. 30 etichette di vini toscani, favorendo etichette di vini
locali, di cui almeno 2 serviti a bicchiere.
 Disponibilità di almeno 1 etichetta di olio toscano a denominazione di origine protetta e/o a indicazione
geografica protetta.
 Disponibilità ad esporre materiale informativo sulla Rete, sulle produzioni tipiche agroalimentari e artigianali
e materiale turistico del territorio e della regione.
 Disponibilità a diffondere il materiale promozionale e informativo su "Vetrina Toscana a Tavola";
 Disponibilità a collaborare all’organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione delle Rete Regionale di
ristorazione ed alla degustazione di prodotti tipici toscani.
 Disponibilità a collocare all’ingresso e/o all’interno adeguata segnaletica contenente la vetrofania e/o
altro materiale con il marchio di "Vetrina Toscana a Tavola”.
 Disponibilità ad attivare strumenti di verifica e di valutazione del gradimento dei servizi da parte dei clienti.
 Disponibilità a far frequentare corsi formativi al personale di servizio ai fini di una adeguata istruzione e
preparazione sulle produzioni tipiche toscane, senza oneri a carico dell’azienda.
 Disponibilità a collaborare ad iniziative per lo sviluppo e la divulgazione delle conoscenze sull’identità locale
e sui programmi culturali del territorio.
 Disponibilità a collaborare ad azioni di educazione alimentare diffondendo materiali informativi specifici
appositamente forniti dalla Regione o da altro Ente pubblico.

nato/a a ........................................................................................................... il .........../............./..................
residente in .....................................................................................................................................................
via ............................................................................................................................ n ............... Prov. ...........
nella sua qualità di: legale rappresentante titolare dell’attività
........................................................................................................................................................................
(in caso di società indicare ragione/denominazione sociale)

nome del ristorante.........................................................................................................................................
con sede in ................................................................................................................... CAP ..........................
Via/Piazza .................................................................................................................... n ............ Prov. ..........
Tel. ............../............................................................ Fax ............../................................................................
e-mail .................................................................................. sito web ............................................................
giorno di chiusura .................................................................................,
Il sottoscritto si impegna a partecipare, nelle modalità che verranno indicate di volta in volta, all’attuazione delle azioni e iniziative che
la Regione Toscana, di concerto con le Federazioni regionali dei pubblici esercizi (FIPE-Concommercio e FIEPET-Confesercenti) predisporrà per lo sviluppo, la promozione, la comunicazione e l’animazione della rete.
La mancata partecipazione comporta la decadenza dalla rete.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLGS 196/2003
Con la presente desideriamo informarLa, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, sul trattamento dei dati personali che La riguardano, a tutela delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. I dati soprariportati saranno utilizzati dalla Regione Toscana,
titolare del trattamento, esclusivamente per la realizzazione del Progetto regionale“Vetrina Toscana a Tavola” e saranno oggetto di pubblicazione e diffusione secondo le finalità e le
modalità del Progetto citato. I dati potranno essere trattati sia in modo informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora questi non fossero forniti non sarà
possibile partecipare al Progetto regionale“Vetrina Toscana a Tavola”. Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Settore Cooperazione della Regione
Toscana nonché Unioncamere Toscana. Gli incaricati sono individuati nei Centri di Assistenza Tecnica delle organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale del Commercio della
Toscana. In ogni momento il soggetto aderente al Progetto può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003.

Avvertenza: nel caso di cessione o chiusura dell’attività, il titolare del ristorante dovrà darne tempestiva comunicazione al Comitato.
Letto, approvato e sottoscritto

IL DICHIARANTE
li ........./......../..............

..........................................................................

