ALLEGATO A
AZIONE 19.2.12
Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell’area GAL

DOMANDA DI PARTENARIATO

Al Sig. Sindaco del Comune di Castelbottaccio
PEC: comune.castelbottacciocb@legalmail.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ il
__________ residente a _____________________________ Prov. ______, Via
________________________________ n.______ CAP _______, Cod. Fisc.
_________________;
in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore
_________________________________________, Codice fiscale/Partita IVA _____________;
Indirizzo sede legale:
via/piazza___________________________________________________________________
n.____ CAP ____________ Comune ______________________________ Prov. ______,
Indirizzo sede opera va dove si svolge l’attività:
via/piazza_____________________________________________ n.____ CAP ___________
Comune _______________________________________ Prov. ______,
Tel. _________________ Cell. _______________, e-mail ______________________________,
pec ____________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la
manifestazione di interesse di cui in prosieguo, avvalendosi delle disposizioni di cui agli art. 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 effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione promossa dal Comune di Castelbottaccio per il
progetto “AZIONE 19.2.12 Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e rurale dell’area GAL – TERRITORI TRA NATURA E CULTURA” in qualità di:
[ ] impresa agroalimentare
[ ] impresa o laboratorio artigianale
[ ] attività ricettiva (agriturismo, ristorante, bar, hotel, b&b, affittacamere, …)
[ ] impresa turistica e/o culturale
[ ] guida turistica
[ ] impresa comunicazione e/o marketing territoriale
[ ] associazione turistica, culturale, ricreativa o sportiva
[ ] associazione per la tutela dell’ambiente e/o la promozione del territorio;
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Pertanto
DICHIARA
Il proprio interesse all’attuazione del progetto di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico
e altresì DICHIARA
1) che l’operatore è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________________ (o equivalente, nel caso di operatore soggetto ad obblighi di
iscrizione diversa per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa)
con i seguenti dati:
- numero di iscrizione ________________________________________
- data di iscrizione ___________________________________________
- codice ATECO _____________________________________________
- data termine _______________________________________________
- forma giuridica _____________________________________________
- codice fiscale ______________________________________________
- partita iva _________________________________________________
2) di non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto
irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640- bis,
648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
3) nel caso di società, Consorzi e di associazioni, di non avere subito sanzione interdittiva a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2012;
4) di non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
5) 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 reati
penalmente rilevanti;
6) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, per i reati di frode o sofisticazione
di prodotti alimentari dal Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e dagli artt. 5, 6 e 12
della L.283/1962;
7) di aver preso visione, conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano bando “Verso il Bio
territorio intelligente, inclusivo e ospitale - AZIONE 19.2.12 Realizzazione di bio percorsi per la
valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell’area GAL” Approvato con determinazione
dirigenziale Regione Molise n.1625 del 03/04/2017, compreso lo schema di
disciplinare/convenzione;
8) di non aver partecipato e di non partecipare ad altri partenariati che presentino domande sulla
AZIONE 19.2.12;
9) di dare mandato al Comune di Castelbottaccio alla presentazione della domanda di sostegno;
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10) di essere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse determina
esclusivamente l’iscrizione nel relativo elenco degli interessati;
11) di impegnarsi, in caso di finanziamento del progetto “TERRITORI TRA NATURA E CULTURA”,
all’eventuale stipula di convenzione/accordo di partenariato;
12) di essere a conoscenza che il Comune di Castelbottaccio può verificare la veridicità di quanto
dichiarato;
13) che tutte le informazioni riportate nella presente domanda sono autentiche e veritiere.
Allegati:
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
- informativa ai sensi del REG.UE n. 679 /2016
_______________________________
(luogo e data)
_______________________________
(timbro e firma leggibile)
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INFORMATIVA ai sensi del REG.UE n. 679 /2016

Ai sensi REG.UE n.679 /2016, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Si informa che:
1. i dati da forniti verranno trattati per le seguenti finalità dell’Avviso Pubblico in oggetto;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico
di cui al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati al Comune di Castelbottaccio sulla base delle specifiche competenze e
dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dall’Avviso Pubblico di cui al punto 1;
5. il titolare del trattamento è il Comune di Castelbottaccio nella persona del Responsabile dei dati;
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del REG. EU n. 679 /2016.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del REG. EU
n. 679 /2016, nella qualità di interessati, prestano il consenso al trattamento dei dati personali,
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.
_______________________________
(luogo e data)
_______________________________
(timbro e firma leggibile)
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