Schema di istanza per: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di interventi promozionali
e di valorizzazione nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto 2018

All’Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 – ROTONDA

Oggetto: istanza per la partecipazione alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di
interventi promozionali e di valorizzazione nell’ambito di Terra Madre e Salone del Gusto 2018
I proponenti sotto indicati (per ogni soggetto partecipante):
PARTECIPANTE 1
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a_____________________
il_____________, residente a________________________________, Via___________________________,
nella qualità di rappresentante della ditta denominata_______________________;
PARTECIPANTE 2
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a_____________________
il_____________, residente a________________________________, Via___________________________,
nella qualità di rappresentante della ditta denominata_______________________;
PARTECIPANTE X
Il sottoscritto ________________________________________________, nato a_____________________
il_____________, residente a________________________________, Via___________________________,
nella qualità di rappresentante della ditta denominata_______________________;
CHIEDONO che la presente istanza venga valutata al fine dell’assegnazione del contributo per la
realizzazione di interventi promozionali e di valorizzazione nell’ambito di Terra madre e Salone del Gusto
2016, ai sensi dell’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 628 del 03/08/2018;
SI IMPEGNANO, in caso di riconoscimento di contributo e di approvazione della presente proposta:
1. alla costituzione in ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO, mediante scrittura privata sottoscritta dai
soggetti aderenti ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, registrata presso il competente Ufficio del
registro atti privati, finalizzata alla realizzazione dell’intervento di partecipazione al detto Salone del
Gusto, secondo il progetto approvato e finanziato dall’Ente Parco;
2. si impegnano alla realizzazione del detto intervento progettuale secondo le modalità, i contenuti e i
costi approvati dall’Ente Parco;
3. a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e
gestore del finanziamento, al soggetto proponente: _____________________________;
DICHIARANO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
personale responsabilità, che le generalità dei soggetti componenti della costituenda ATS sono le seguenti
(una scheda per ogni partecipante):

SCHEDA 1 - PROPONENTE 1
natura giuridica______________________________________________________________________
ragione sociale_______________________________________________________________________
sede legale__________________________________________________________________________
sede operativa ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________
posta elettronica___________________________ posta elettronica certificata___________________
telefono__________________________________ fax ______________________________________
settore di appartenenza______________________________________________________________
breve
descrizione
della
ditta
e
dei
prodotti
e/o
servizi
che
offre:
_______________________________________________________________________________________
SCHEDA 2 - PROPONENTE 2
natura giuridica______________________________________________________________________
ragione sociale_______________________________________________________________________
sede legale__________________________________________________________________________
sede operativa ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________
posta elettronica___________________________ posta elettronica certificata___________________
telefono__________________________________ fax ______________________________________
settore di appartenenza______________________________________________________________
breve
descrizione
della
ditta
e
dei
prodotti
e/o
servizi
che
offre:
_______________________________________________________________________________________
SCHEDA X - SOGGETTO X
natura giuridica______________________________________________________________________
ragione sociale_______________________________________________________________________
sede legale__________________________________________________________________________
sede operativa ______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita IVA _________________________________
posta elettronica___________________________ posta elettronica certificata___________________
telefono__________________________________ fax ______________________________________
settore di appartenenza______________________________________________________________
breve
descrizione
della
ditta
e
dei
prodotti
e/o
servizi
che
offre:
_______________________________________________________________________________________
che l’azienda che sarà designata quale capofila dai soggetti della costituenda ATS è la seguente
_________________________________.
DICHIARANO che i prodotti e/o servizi presentati in sede della manifestazione sono i seguenti, dettagliati
per i diversi soggetti della costituenda ATS:
PROPONENTE 1 – Ragione sociale: ________________________________________________________
prodotti
e/o
servizi
che
saranno
presentati
durante
il
Salone
del
Gusto:
_____________________________________________________________________________________
PROPONENTE 2 – Ragione sociale: ________________________________________________________
prodotti
e/o
servizi
che
saranno
presentati
durante
il
Salone
del
Gusto:
_____________________________________________________________________________________
PROPONENTE X – Ragione sociale: ________________________________________________________

prodotti
e/o
servizi
che
saranno
presentati
durante
il
Salone
del
Gusto:
_____________________________________________________________________________________
SI IMPEGNANO a realizzare le seguenti attività di promozione e valorizzazione dell’intervento:
(il proponente dovrà dettagliare tutte le attività previste – comunicazione, pubblicità, animazione, attività
presso il Salone, azioni da realizzare precedentemente al salone etc.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PROPONGONO le seguenti modalità di promozione valorizzazione della Comunità del Cibo e della
Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare dell'area sud della Basilicata - Pollino Lagonegrese
(dettagliare le attività previste):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
PROPONGONO le seguenti modalità di coinvolgimento dell’Ente Parco Nazionale del Pollino nella
manifestazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARANO:
1. che il costo complessivo dell’intervento, al lordo di ogni onere e imposta, è il seguente: euro ________;
2. che la somma richiesta all’Ente Parco come finanziamento è la seguente: ______________;
3. che la somma eventuale messa a disposizione dall’ATS, come compartecipazione all’evento è la
seguente: __________, per una percentuale di cofinanziamento sulla somma totale del ___ %.
4. Che le presunte voci di spesa sono le seguenti:
Voce di spesa
euro
1 Es.: acquisizione stand
2 Es: attività promozionale
3 Es.: vitto e alloggio
4 Es.: materiale a stampa
… …
Totale …
DICHIARANO, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
CHIEDONO che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto siano trasmesse dall’Ente Parco
esclusivamente al soggetto capofila via pec al seguente indirizzo _________________________,
esonerando l’Ente da qualunque altra forma di comunicazione;
SI IMPEGNANO a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di dati o informazioni sopravvenute
per i soggetti sopra indicati;

ALLEGANO, PER OGNUNO DEI SOTTOSCRITTI, copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del detto DPR n. 445 del 2000.
NOMI E COGNOMI
FIRME
(nome e cognome – a stampa) _______________________________
(nome e cognome – a stampa) _______________________________
(nome e cognome – a stampa) _______________________________
.....................................................................................

