REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Prodotti Tipici
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più
progetti finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese
vigente, in materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di
anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di
sfruttamento del lavoro minorile.
5. Utilizzare, per le lavorazioni, prodotti di provenienza locale.
6. Essere in regola con le disposizioni dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in
materia di sicurezza alimentare.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made
with Italy, a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto.
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Prodotti Tipici
Spett.le Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, 5 piano, Tirana, Albania

Il sottoscritto 					

documento d’identità 		

in qualità di 					

dell’esercizio

sito in 						

indirizzo

tel 						

mobile

sito web 					

email

social media
CHIEDE
di poter utilizzare il marchio Made with Italy di proprietà dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Sede di Tirana, per l’attività:					
.			
A tal proposito, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Di aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più progetti
finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Di essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese vigente, in
materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Di rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di anticorruzione.
4. Di rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di sfruttamento del lavoro
minorile.
5. Di utilizzare, per le lavorazioni, prodotti di provenienza locale.
6. Di essere in regola con le disposizioni dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di
sicurezza alimentare.
7. Di utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy,
a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto. Inoltre,
SI IMPEGNA
a partecipare alle attività promosse dall’AICS Sede di Tirana e dalle OSC in rete tra loro, con l’obiettivo
di innalzare progressivamente il livello di qualità dei propri prodotti/servizi, e ad usare il marchio secondo
quanto previsto dal manuale d’uso, secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse e le linee guida che
regolano l’uso corretto del logotipo Made with Italy.
Data e luogo 							

Firma

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Strutture Ricettive
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più
progetti finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese
vigente, in materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di
anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di
sfruttamento del lavoro minorile.
5. Utilizzare, per il servizio di prima colazione, prodotti di provenienza locale e in regola
con le disposizioni dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza
alimentare.
6. Disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati
in mondo chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche della struttura in relazione alla
capacità ricettiva, all’organizzazione delle camere e ai servizi offerti, ristorazione compresa.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made
with Italy, a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto.
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Strutture Ricettive
Spett.le Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, 5 piano, Tirana, Albania

Il sottoscritto 					

documento d’identità 		

in qualità di 					

dell’esercizio

sito in 						

indirizzo

tel 						

mobile

sito web 					

email

social media
CHIEDE
di poter utilizzare il marchio Made with Italy di proprietà dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Sede di Tirana, per l’attività:					
.			
A tal proposito, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Di aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più progetti
finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Di essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese vigente, in
materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Di rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di anticorruzione.
4. Di rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di sfruttamento del lavoro
minorile.
5. Di utilizzare, per il servizio di prima colazione, prodotti di provenienza locale e in regola con le
disposizioni dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza alimentare.
6. Di disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati in
mondo chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche della struttura in relazione alla capacità ricettiva,
all’organizzazione delle camere e ai servizi offerti, ristorazione compresa.
7. Di utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy,
a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto. Inoltre,
SI IMPEGNA
a partecipare alle attività promosse dall’AICS Sede di Tirana e dalle OSC in rete tra loro, con l’obiettivo
di innalzare progressivamente il livello di qualità dei propri prodotti/servizi, e ad usare il marchio secondo
quanto previsto dal manuale d’uso, secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse e le linee guida che
regolano l’uso corretto del logotipo Made with Italy.
Data e luogo 							

Firma

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Strutture di Ristorazione
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più
progetti finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese
vigente, in materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di
anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di
sfruttamento del lavoro minorile.
5. Utilizzare, per i servizi di ristorazione, prodotti di provenienza locale e in regola con le
disposizioni dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza
alimentare.
6. Disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati
in mondo chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche del servizio di ristorazione e dei
prodotti utilizzati.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made
with Italy, a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto.
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Strutture di Ristorazione
Spett.le Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, 5 piano, Tirana, Albania

Il sottoscritto 					

documento d’identità 		

in qualità di 					

dell’esercizio

sito in 						

indirizzo

tel 						

mobile

sito web 					

email

social media
CHIEDE
di poter utilizzare il marchio Made with Italy di proprietà dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Sede di Tirana, per l’attività:					
.			
A tal proposito, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più progetti finanziati
o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese vigente, in
materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di sfruttamento del lavoro
minorile.
5. Utilizzare, per i servizi di ristorazione, prodotti di provenienza locale e in regola con le disposizioni
dell’Autorità Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza alimentare.
6. Di disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati in mondo
chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche del servizio di ristorazione e dei prodotti utilizzati.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy, a
parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto. Inoltre,
SI IMPEGNA
a partecipare alle attività promosse dall’AICS Sede di Tirana e dalle OSC in rete tra loro, con l’obiettivo
di innalzare progressivamente il livello di qualità dei propri prodotti/servizi, e ad usare il marchio secondo
quanto previsto dal manuale d’uso, secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse e le linee guida che
regolano l’uso corretto del logotipo Made with Italy.
Data e luogo 							

Firma

REQUISITI PER L’OTTENIMENTO DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Servizi Turistici, Ambientali e Culturali
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più
progetti finanziati o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese
vigente, in materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di
anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di
sfruttamento del lavoro minorile.
5. Utilizzare prodotti di provenienza locale e in regola con le disposizioni dell’Autorità
Nazionale degli Alimenti albanese, in materia di sicurezza alimentare.
6. Disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati
in mondo chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche degli eventuali servizi interni di
ristorazione e dei prodotti utilizzati.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made
with Italy, a parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto.
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DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL MARCHIO MADE WITH ITALY
Servizi turistici, ambientali e culturali
Spett.le Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Sede di Tirana
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, 5 piano, Tirana, Albania

Il sottoscritto 					

documento d’identità 		

in qualità di 					

dell’esercizio

sito in 						

indirizzo

tel 						

mobile

sito web 					

email

social media
CHIEDE
di poter utilizzare il marchio Made with Italy di proprietà dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Sede di Tirana, per l’attività:					
.			
A tal proposito, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. Aver beneficiato di contributi economici o expertise italiana, nell’ambito di uno o più progetti finanziati
o cofinanziati dalla Cooperazione Italiana.
2. Essere in regola nell’esercizio dell’attività imprenditoriale con la legislazione albanese vigente, in
materia fiscale, previdenziale e igienico-sanitaria.
3. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE, in materia di anticorruzione.
4. Rispettare il codice di condotta e di comportamento dell’OSCE e del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, in materia di sfruttamento del lavoro
minorile.
5. Utilizzare prodotti di provenienza locale e in regola con le disposizioni dell’Autorità Nazionale degli
Alimenti albanese, in materia di sicurezza alimentare.
6. Di disporre di un sito web e/o profili pubblici sui principali Social Media, dove sono riportati in mondo
chiaro, veritiero ed esaustivo le caratteristiche degli eventuali servizi interni di ristorazione e dei prodotti
utilizzati.
7. Utilizzare, per i propri approvvigionamenti aziendali, fornitori appartenenti alla rete Made with Italy, a
parità di condizioni economiche e di qualità di prodotto/servizio offerto. Inoltre,
SI IMPEGNA
a partecipare alle attività promosse dall’AICS Sede di Tirana e dalle OSC in rete tra loro, con l’obiettivo
di innalzare progressivamente il livello di qualità dei propri prodotti/servizi, e ad usare il marchio secondo
quanto previsto dal manuale d’uso, secondo le diverse tipologie d’utilizzo ammesse e le linee guida che
regolano l’uso corretto del logotipo Made with Italy.
Data e luogo 							

Firma

