
  

 

 

CARTA INTESTATA AZIENDA 

AGRICOLA 
 
Allegato A - “Manifestazione di interesse” 
 

Al Comune di Ferentillo 
Via della Vittoria n. 77 

05034 Ferentillo TR 
 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione al bando “Attività Promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” 
 
 
In riferimento al bando specificato in oggetto e al conseguente avviso pubblico del Comune di 
Ferentillo, avendo letto e accettato i termini ed i regolamenti in essi contenuti ed i documenti 
allegati, parte sostanziale degli stessi, 
Il sottoscritto ................................................................... nato a ................................. il ...................... 

cod. Fiscale ..................................................................... e residente a ............................................. in 

Via ............................................................................. in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

........................................................................................................(denominazione dell’impresa) con 

sede legale in via ..................................................................... città .................................................... 

provincia ....................... CAP ....................... P.IVA .............................................. codice ateco 

2007 ............................. tel .............................................. e-mail ................................................... 

indirizzo pec ............................................ fax n. ............................................... 

 

DICHIARA 

€ di aver già aderito ad un partenariato previsto dalla tipologia di intervento 16.4.2. finanziato 
dalla Regione, ma da ritenersi CONCLUSO alla data di pubblicazione del bando GAL 
Misura 19.2.1.8; 

€ di aver già aderito ad un partenariato previsto dalla tipologia di intervento 16.4.2. finanziato 
dalla Regione, IN CORSO DI SVOLGIMENTO alla data di pubblicazione del bando 
GAL Misura 19.2.1.8: 

€ di non aver MAI aderito ad un partenariato previsto dalla tipologia di intervento 16.4.2. 
finanziato dalla Regione Misura 19.2.1.8 ; 

€ di NON aver aderito e di non voler aderire ad ulteriori partenariati per la presentazione di 
progetti a valere nel medesimo bando GAL Misura 19.2.1.8 

€ di svolgere attività prevalente di produttore agricolo con codice ATECO 2007 
(http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007);  

€ di essere in possesso della partita IVA; 
€ di essere iscritto alla CCIAA territoriale; 
€ di avere sede legale in Umbria ed almeno una unità produttiva nell’area del GAL Ternano 

(Rif. art.3 del bando); 
€ di essere ubicati nel raggio di 70 km dal Comune di Ferentillo (Rif. art. 2.9 del Bando); 
€ di non essere nelle condizioni di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 



  

 

 

€ di essere in possesso dei requisiti per la sottoscrizione di contratti di fornitura con la 
pubblica amministrazione (ad es. regolarità fiscale, regolarità contributiva) 

€ di avere sede legale e/o unità produttiva nei Comuni dell’area SNAI Valnerina (Arrone, 
Montefranco, Ferentillo e Polino) (Rif. art. 3 del Bando)  

o (da precisare nel caso di unità produttiva: 
 Comune: ___________________ 
 Indirizzo: ___________________ 

€ di non essere impresa in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione 2004/C 
244/02. 

€ di applicare prezzi unitari basati su listini prezzi delle Camere di Commercio di Terni o 
Perugia o, qualora non quotati, su listini aziendali ufficiali 

 

RICHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione promossa dal Comune di Ferentillo nell’ambito dell’avviso 
pubblico denominato AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI AL FINE DI PARTECIPARE AL 
BANDO “ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO 
DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI” 
 

COMUNICA E SPECIFICA CHE 

- L’azienda si estende per ettari_____ nel Comune di________; 

- La/e produzione/i che caratterizza/no l’azienda è/sono la/le seguente/i _____________; 

- La quantità di prodotto/i annuale è /sono la/le seguente/i ______________________; 

- altro da segnalare utile per le finalità del bando _____________________________. 

 

Timbro e Firma __________________________________________________ 

 

Allega: 

• Visura camerale aggiornata 
• Atto costitutivo 
• Statuto 
• Dichiarazione del legale rappresentante attestante l’elenco nominativo dei soci e dei 

consiglieri con indicazione per ciascuno del codice fiscale, luogo e data di nascita; 
• Certificato di attribuzione della partita IVA 
• Listino prezzi delle Camere di Commercio di Terni e Perugia o listino ufficiale aziendale dei 

prodotti (i prodotti ammessi devono essere ricompresi tra quelli elencati nell’allegato I del 
Trattato CE), con indicazione del prezzo unitario e dell’aliquota IVA applicata 

• Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’azienda 
agricola 

• Eventuale ulteriore documentazione, atta ad avvalorare quanto descritto nell’avviso 
 
 
 
 
 


