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MODULO A 

_________  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “CONCORSO DI IDEE PER 
L’INNOVAZIONE NELL’AGRICOLTURA DEL SUD” 

	
	

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ 
nato/a _________________________________________________ il______________ 
residente a _________________________________ in via/p.za____________________ 
tel.________________________________C.F.__________________________________e-mail 
________________________________ in qualità di _______________________ 
dell’Ente/Associazione_____________________________________________________ 
con sede in ____________________________________alla Via ____________________ 
(indicare eventuali altre sedi  
secondarie)______________________________________ alla 
Via____________________________________ P.I.: 
_____________________________________________ iscrizione 
CCIA___________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al “Concorso di idee per l’innovazione nell’agricoltura del Sud” 

e, a tal fine, 

DICHIARA 

a. di partecipare per:  

□ proprio conto;  

□ conto di altre persone fisiche, di seguito elencate: (indicare le generalità di 

tutti i partecipanti);  



	
	

*in	questo	caso	la	scheda	deve	essere	compilata	e	sottoscritta	da	ogni	partecipante.	

Bando	Pubblico:	concorso	di	idee	per	l’innovazione	nella	agricoltura	del	Sud,	promosso	dal	Mipaaf	nell’ambito	del	Programma	Rete	Rurale	Nazionale	
2014-2020	

	

□ conto del raggruppamento o Associazione________________________________, 

con sede in ____________________ Via/C.so/P.zza _______________________________ 

n. ____, C.F./P.I. _____________________________, in qualità di__________________ 

munito dei prescritti poteri di rappresentanza;  

b. di essere edotto/i e di accettare integralmente le condizioni di cui al 

bando.  

Data ______________ 

Firma e timbro del legale rappresentante 

 

Allega: copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 
dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

AVVERTENZE 

1. La domanda deve essere compilata e sottoscritta: 
- per l’ipotesi di impresa singola: dal legale rappresentante/procuratore speciale 

dell’Impresa; 
- per l’ipotesi di partecipazione plurisoggettiva (es. raggruppamento o 

associazione o consorzio), dal legale rappresentante/procuratore speciale di 
tutte le imprese costituenti il R.T.I., Consorzio, Aggregazione; 

2. la firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del 
D.P.R. 445/2000, ma accompagnata da valido documento d’identità; 

3. il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando opportunamente le 
caselle che interessano e dovrà essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
dalla fotocopia di un documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore, in 
corso di validità; 
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4. il presente modulo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto in originale con 
firma/e leggibile/i; 

5. i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati 
conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/2003; 

6. il presente modello non esime in nessun caso dal rispetto di tutte le disposizioni 
normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo. 

 
 
 

 


