Spett.le
Assoprol Umbria SOC COOP
Via Catanelli 70-72
06135 Perugia

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla sottomisura 16.2. tipologia di
intervento 16.2.2 del PSR Umbria 2014-2020, ai sensi dell’Avviso pubblico di cui
alla DD 191 del 16/01/2017

Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il ______________________
residente a _________________________________ in via/p.za ____________________________
tel. ________________________________ C.F. ________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Titolare/Legale Rappresentante dell’azienda____________________________________________
C.F. ______________________________, P.IVA _______________________________________
Con sede legale in ________________________________________________________________
e-mail ____________________________________, PEC _________________________________
tel. _______________________________, fax _______________________________
CHIEDE
di essere convolto nella progettazione di attività inerenti la misura in oggetto proposte da Assoprol
Umbria in qualità di:
Olivicoltore
Frantoiano
SI IMPEGNA
-

a sottoscrivere idoneo accordo di riservatezza inerente tutte le fasi (anche preliminari) di
progettazione delle attività sperimentali oggetto della su menzionata proposta progettuale,
a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, informazioni circa le suddette
proposte progettuali a terzi (Società, enti o persone fisiche), né a riprodurre, copiare e/o
duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) ad essi
riconducibili, se non con il preventivo consenso scritto dei soggetti aderenti al gruppo di
lavoro

Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni o certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1) di aver preso visione del bando di riferimento pubblicato dalla Regione Umbria con DD n.
191 del 16 gennaio 2017, pubblicata sul supp. Ordinario n. 2 al BUR serie generale 25
gennaio 2017
Si allega alla presente:
1)

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

…………………., lì …………………….

N.B.

Firma

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se
apposta in presenza del Funzionario addetto o l'istanza è presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi
(art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Tutte le informazioni, connesse o strumentali alla nomina di cui trattasi, saranno utilizzate
esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni del D.lgs
30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

…………………., lì …………………….

Firma
_________________________________

