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Allegato 1
Spett.le APROL Campania
Via Cintia 42/43 – 80126 Napoli
E-mail: probuon.aprolcampania@gmail.com

OGGETTO: manifestazione di interesse a partecipare alle attività e agli eventi previsti dal
Progetto “Probuon. Promozione olio biologico del territorio del Buon Vivere” (CUP

G65J19000860007). Misura 3.2.1., GAL Sentieri del Buon Vivere, PSR Campania 2014-2020.
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________,

____________________________________________

il

______________________

e

nato/a

a

residente

a

______________________ prov. ___ CAP __________ via _________________________________
n.______, in qualità di _____________________________________ e legale rappresentante della
ditta _______________________________________ (indicare denominazione e forma giuridica),
con

sede

legale

in

____________________________________,

prov.

___,

via

_______________________________, n._____, codice fiscale _____________________________, partita
IVA n. _______________________ Tel. _________________________, Cell.__________________________
E-mail ___________________________, PEC ____________________________, quale soggetto
proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della responsabilità penale
a 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, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n.
445/2000,
MANIFESTA

l’interesse a partecipare alle attività indicate in oggetto ed esplicitate nell’Avviso n. _____ del
___________________ ed a questo effetto rilascia le seguenti informazioni:
▪

l’olio extravergine di oliva che si intende promuovere è ottenuto con metodo di
produzione:
□ biologico
□ in fase di conversione dal _______________________ (inserire data)
□ convenzionale

▪

l’azienda è ubicata nel comune di _________________________________________
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▪

l’azienda provvede al confezionamento del prodotto:
□ in proprio
□ tramite azienda esterna

▪

l’azienda possiede un proprio marchio:
□ SI
□ NO

▪

la produzione media annua è di _______________________________
DICHIARA

-

di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse;

-

di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: __________________________;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nel
presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità.

Luogo e data

FIRMA

