
 

 

Al  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

Piazza Gramsci, 1 

06061 Castiglione del Lago 

 

PEC: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

 

 

OGGETTO: avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate 

all’attivazione di forme di cooperazione per la partecipazione al bando di evidenza pubblica 

concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti dall’intervento 16.4.2.1 - 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 misura 16 - cooperazione - sottomisura 16.4. 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 

nato a …………………………………..…………………… (…………..) il ……/……/……….. 

 

residente a ……………………………….. (…………) in via ……………………………n. ….. 

 

codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

 

legale rappresentante dell’azienda agricola 

 

Denominata …………………………………………………………………………………………. 

 

con sede legale a ……………………………….. (…………) in via ………………………n……… 

 

Codice fiscale e partita Iva ……………………………………………………………..…………… 

 

telefono………………………………………..telefax……………………………………………… 

 

e-mail…………………………………………………..PEC……………………………..…..…….. 

 
 

      CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura rivolta a produttori agricoli locali per l’acquisizione di manifestazioni 

d’interesse finalizzate all’attivazione di forme di cooperazione per la partecipazione al bando di 

evidenza pubblica concernente modalità e criteri per la concessione degli aiuti previsti 

dall’intervento 16.4.2.1 - attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere 

corte e dei mercati locali. Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2014/2020 misura 16 - 

cooperazione - sottomisura 16.4 (determinazione n. 687 del 05/08/2016) 

 

 
A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che “Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla  Legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia…” (art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera” (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).  



 

DICHIARA 
 

a) Di essere produttore agricolo in possesso della partita IVA n. …………………………….. con 

codice attività ATECO2007 prevalente; 

b) Di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di 

…………………… al n. ………………………………..; 

c) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

d) Di non trovarsi in alcune delle condizioni e circostanze di divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) Di avere preso visione e di condividere integralmente e incondizionatamente gli obiettivi e i 

contenuti dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione 

al partenariato tra produttori agricoli e il Comune di Castiglione del Lago per la definizione e 

l’attuazione del progetto “L’arte del gusto nel Trasimeno”; 

f) Di impegnarsi a sottoscrivere l’accordo tra i produttori agricoli partecipanti al progetto e il 

Comune di Castiglione del Lago al fine di presentare domanda di partecipazione al bando di 

evidenza pubblica approvato con determinazione dirigenziale n. 3955 del 18/05/2016 come  

modificato con determina dirigenziale n. 10454 del 27/10/2016 della Direzione Regionale 

agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo - Servizio Innovazione, 

promozione, irrigazione, zootecnia e fitosanitario della Regione Umbria concernente modalità e 

criteri per la concessione degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 -

2020 - misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia 

orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. 

Azione 16.4.2 - Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 

mercati locali. Intervento 16.4.2.1 - Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 

delle filiere corte e dei mercati locali; 

g) Di eleggere il proprio domicilio per tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento  

  

� al seguente indirizzo PEC ……………………………………………………………... 

 

� al seguente numero di fax ……………………………………………………………... 

 
h) di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la raccolta 

dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione. 

 

 

________________________________ 

Luogo e data 

 

 

Timbro dell’azienda agricola                                    

 
 
                                                                                    firma del legale rappresentante 
 
                                                                                    ___________________________ 
 
 
 
Si allega documento di identità del dichiarante. 


