AVVISO PUBBLICO
per la selezione di progetti di soggetti terzi portatori di interessi collettivi delle
imprese agricole marchigiane per la valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei
prodotti agroalimentari e della filiera corta
ANNO 2022
Modello A
MODELLO DI ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Da riportare su carta intestata del soggetto proponente
Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche
Area 4 Promozione
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it
Il/La sottoscritto/a……………………….……………………………………………………………………..
nato/a…………………………………..…………prov.….……il…………………………………………….
C.F. ……………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto:
…………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare la denominazione esatta del soggetto REGIONALE proponente)
avente natura giuridica di …………………………………………………………………………………….
con sede legale a ……………………………………………………………………...…….…prov.……….
in via ………………………………………………………………………………..………..CAP……………
C.F. o P.IVA …………………….……………………………………………………………………………..
Tel……………………………………Fax. …………………….……..E-mail ……………...……………….
Sito Internet………………………………………..……PEC ……...…………………..……………………
Ai sensi dell’ “Avviso pubblico per la selezione di progetti di soggetti terzi portatori di interessi
collettivi delle imprese agricole marchigiane per la valorizzazione, tracciabilità e sicurezza dei
prodotti agroalimentari e della filiera corta” anno 2022

CHIEDE
Di partecipare all’avviso in oggetto per la realizzazione delle seguente iniziativa:…(titolo)…………..
……………………………………………………………………. ……………………………………………
così come descritto nella scheda di programmazione di cui al Modello A1.
Inoltre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt.
75 e 76 del medesimo D.P.R n. 445/2000:
DICHIARA
1.

che il soggetto rappresentato è costituito ed opera da almeno 3 anni nel territorio regionale;

2.

che il soggetto istante è:
❏ rappresentato nel CNEL
oppure
❏ rappresentato nel Consiglio della Camera di Commercio delle Marche, anche mediante
apparentamento, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.580/1993, come modificato dal
D.Lgs. n.23/2010, e del D.M. n.155/2011
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3.

che, in caso di concessione del contributo, il soggetto attuatore e beneficiario del
contributo sarà:
❏
il soggetto richiedente
oppure
❏
altro soggetto (associazione provinciale, interprovinciale o una loro società di servizi
o consorzio, purché partecipati almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni o
da altri soggetti di loro emanazione, o dall’insieme delle associazioni costituite a livello
provinciale su scala regionale) che dovrà sostenere tutte le spese ed introitare eventuali
entrate riferite al progetto e al quale in fase di rendiconto devono essere intestati tutti i
documenti giustificativi di spesa:
Denominazione …………………………………………………………………………………..
con sede in ………………………… Via ………………………………………….….n°……...
tel. ………………………..fax ………………………e.mail ………………………………...….
PEC…………………………………..C.F. o P.IVA…………..…………………………………

4.

di essere disponibile a fornire all’Ente camerale tutti gli elementi informativi e la
documentazione che si rendesse necessaria in sede di istruttoria, sotto la pena di
inammissibilità del beneficio.

A tal fine, a corredo della domanda,
ALLEGA
A)
la scheda di programmazione dell’iniziativa, (secondo il modello A1) compilata in ogni
sua parte;
B)
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
(secondo il modello A2) compilata in ogni sua parte;
C)

copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto delegato alla firma.

Informativa sul trattamento dei dati personali
La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione
di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. 33/2013.
Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento,
con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli
obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate.
I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito
e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i..
Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale
rappresentante p.t. che può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo Pec: cciaa@pec.marche.camcom.it.
Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO – data protection officer) può essere contattato all’indirizzo email:
cciaa@pec.marche.camcom.it.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all’indirizzo
e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it.

Luogo e data
_____________________________

Firma del dichiarante1
______________________________

1

L’istanza deve essere sottoscritta con firma digitale e inviata a mezzo PEC. Solo per i soggetti che non dispongono di PEC è ammesso
l’invio a mezzo Raccomandata AR con sottoscrizione in originale a cura del legale rappresentante allegando fotocopia del documento di
identità valido del soggetto firmatario.
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