MOD.A
Bando di selezione pubblica per l’individuazione di consorzi di tutela ig e associazioni
rappresentative di prodotti dop e igp destinatari di un percorso di formazione e tutoraggio

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………….(……….) il…………………………………...
residente a ………………………. (…….) in via …………………………………………… n. …
carta di identità (o altro documento di riconoscimento) n..................................................................
rilasciata il ..............................................dal Comune (Prefettura) di...... ..........................................
Tel.....................................................................Cell. .......................................................................

In qualità di _______________________________del/della:
⃞ Consorzio
⃞ Associazione
⃞ Altro
manifesta il proprio interesse a partecipare al bando per l’individuazione di consorzi di tutela ig
e organizzazioni rappresentative di prodotti dop e igp destinatari di un percorso di formazione e
tutoraggio

Il sottoscritto............................................................................................................, consapevole
della responsabilità penale e civile prevista dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R.,
DICHIARA



di essere titolare/legale rappresentante del………………………………………………………
denominato/a …………………...........................................................................................
…………………..............................................................................................................

con sede legale nel comune di …… ................................................................................
prov. (…........…..)
via…………………………………………........................................................................
iscritta alla CCIAA di (se del caso) ……………………
al n°…………………………………dal…………………………………………..........


di non essere un soggetto che si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per una di tali situazioni;



di non essere un soggetto nei cui confronti è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo
decreto legislativo;



di non essere un soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati
che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A;



di non essere un soggetto che ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



di non essere un soggetto che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana;



di non essere un soggetto che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana;



che il Consorzio /Associazione si impegna a mantenere una sola sede e una sola
segreteria per la formazione e che le stesse sono ubicate nel Comune di ………………



che ha n. …………… imprese aderenti di cui n. …………… partecipanti all’iniziativa



che è stata riconosciuta in data ………..



è in grado di documentare una eventuale situazione di crisi di mercato del prodotto
tutelato



è in grado di documentare un eventuale calo rilevante di produzione certificata nel
triennio 2014-2016



ha un valore stimato medio alla produzione del prodotto tutelato nell’ultimo biennio
pari ad euro………………………..…………..



è in grado di documentare che la quota complessiva di prodotto esportato rispetto a
quello prodotto è pari almeno al 5% o ha la disponibilità di un piano cantierabile
destinato a favorire l’export del prodotto, in grado di dimostrare le opportunità di
internazionalizzazione



dispone di investimento medio annuo inferiore a 200 mila euro destinato in
comunicazione e marketing



di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e di accettarle senza
riserva alcuna.
E SI IMPEGNA A



garantire la piena partecipazione al programma formativo (non inferiore all’80% del
numero iniziale degli iscritti, pena la sospensione del corso);



rendere disponibili le aule e le attrezzature di base necessarie per il corretto ed efficace
svolgimento del programma di formazione loro proposto;



assicurare la presenza di una segreteria organizzativa e di un responsabile della stessa,
disponibile a fornire un supporto tecnico-organizzativo anche durante le lezioni d’aula
o la formazione su campo;



organizzare in autonomia la logistica per quanto attiene la partecipazione sia alle
lezioni d’aula sia quelle di campo dei discenti;



produrre, a richiesta dell’Ismea, la documentazione utile a provare la situazione di crisi
di mercato del prodotto tutelato ed il calo di produzione certificata nel triennio 20142016.

Chiede, inoltre, che tutte le eventuali comunicazioni inerenti la presente domanda siano
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:
...........................................................................................................................................
(scrivere in stampatello)

Data

Firma leggibile del/la dichiarante
(Nome e Cognome)

_________________________________
________________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
La presente informativa viene fornita da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) – Viale Liegi, 2600198 ROMA - Titolare del trattamento dei dati conferiti in occasione della presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e strumentale all’istruttoria della pratica, in assenza l’Amministrazione non
potrà dar corso ai relativi procedimenti.
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico dai diversi soggetti Incaricati, che
effettueranno le operazioni di trattamento in base alle rispettive mansioni.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un proprio documento d’identità.
L’ Amministrazione si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art.71 e per gli effetti degli art. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 del 28.12.2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e di richiedere la certificazione in
originale attestante i dati autocertificati dal dichiarante.
Data

Firma leggibile del/la dichiarante
(Nome e Cognome)

____________________________________
______________________________________________________

