ALLEGATO A

"PSR 2014 - 2020: Azione A - A8uazione della =pologia di intervento 16.7.1. - Sostegno a
strategie di sviluppo locale di =po non partecipa=vo”

FORMAT ADESIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Alla Fondazione Montagne Italia
Via Palestro 30, Roma
PEC: montagneitalia@pec.it

Il/la soAoscriAo/a _______________________________ nato/a a _____________________ il __________
residente a _____________________________________ Prov. ___________________________________
Via ___________________________________________ n. __________ CAP ________________________
in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda/ente
_______________________________________________________________________________________
CUAA___________________________________________________________________________________
Codice ﬁscale/ParKta IVA ___________________________________________________________________
Indirizzo sede legale _______________________________________________________________________
Indirizzo sede operaKva (dove si svolge l’aMvità) _______________________________________________
Comune________________________________ via/piazza________________________________ n.____
CAP __________________________ Comune _________________________ Prov. ____________________
Tel. ___________________________Cell. ______________________________Fax ____________________
e-mail ________________________________________ sito web __________________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggeAo proponente la manifestazione
di interesse di cui in prosieguo, avvalendosi delle disposizioni di cui agli arA. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli eﬀeM dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’ Azione A - AAuazione della Kpologia di intervento 16.7.1., in qualità di:
[ ] impresa agricola
[ ] imprese arKgiane
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[ ] associazione
[ ] soggeAo in forma singola o associata già sul territorio
[ ] organizzazione professionali e sindacali
[ ] fondazione
[ ] ente di ricerca
[ ] organismo di consulenza
[ ] organizzazione di ProduAori
[ ] consorzio, anche soAo forma di società consorKle
[ ] rete d’impresa
[ ] società cooperaKva
[ ] ente pubblico
[ ] altro ______________________________________
Pertanto
DICHIARA
la propria disponibilità a cosKtuire formalmente una Associazione Temporanea di Scopo (ATS)
A tal ﬁne, soAo la propria personale responsabilità
DICHIARA
1) che l’impresa è iscriAa nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________ (o equivalente, nel caso di impresa soggeAa ad obblighi di iscrizione diversa) per il Kpo di aMvità corrispondente all’oggeAo della presente indagine esploraKva
- numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________
codice ATECO _____________________________________________
data termine _______________________________________________
forma giuridica _____________________________________________
codice ﬁscale ______________________________________________
parKta iva _________________________________________________

numero matricola INPS ______________________________________
2) ai ﬁni della valutazione, come indicato nell’Avviso, di avere il seguente numero di:

- Giovani di età inferiore a 40 anni ______
- Categorie proteAe per il diriAo al lavoro dei diversamente abili ______
- Presenza femminile ______
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3) di aver preso visione, conoscere ed acceAare tuAe le condizioni che regolano il PSR 2014 - 2020: AAuazione della Kpologia di intervento 16.7.1. "Sostegno a strategie di sviluppo locale di Kpo non
partecipaKvo"ve l’Avviso pubblicato dalla Fondazione Montagne Italia;
4) di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina esclusivamente l’iscrizione nei relaKvi Elenchi;
5) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,
per deliM, consumaK o tentaK, di cui agli arKcoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, o per reaK contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro deliAo da cui
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contraAare con la Pubblica Amministrazione;
6) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) di non avere subito sanzione interdiMva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2,leAera c), del D.Lgs. n.
231/2001;
7) non essere oggeAo di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coaAa, concordato prevenKvo) e/o
di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di reaK penalmente rilevanK;
9) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile,
per reaK di frode o di soﬁsKcazione di prodoM alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del
Codice Penale e di cui agli arA. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962;
10) di non essere stato, negli ulKmi 2 anni, oggeAo di revoca di beneﬁci precedentemente concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013, non determinaK da espressa volontà di rinuncia, ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso
un contenzioso. Inoltre, è considerato non aﬃdabile (e, quindi, non ammissibile) il soggeAo che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell’ambito del PSR 2014-2020, ovvero del PSR
2007-2013, e che non abbia ancora interamente resKtuito l’importo dovuto.

_______________________________
(luogo e data)

_______________________________
(ﬁrma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I daK personali raccolK saranno traAaK, anche con strumenK informaKci, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri daK personali ha diriAo
di conoscere, reMﬁcare, aggiornare tali daK, nonché di esercitare gli altri diriM previsK dal combinato disposto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
_______________________________
(luogo e data)

_______________________________
(Kmbro e ﬁrma leggibile)

Si allega fotocopia del documento di idenKtà, in corso di validità.
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