Allegato B
Regione Umbria
Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile
PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori cui affidare eventuali
incarichi di realizzazione di attività di comunicazione del Programma di sviluppo
rurale per l’Umbria 2014-2020.
Dichiarazione di manifestazione di interesse

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Presentata dall’operatore
(Tutti campi devono essere obbligatoriamente a cura del legale rappresentante)

Denominazione sociale:
Nome della manifestazione:

REFERENTE PER LA PROCEDURA
Nome e cognome:
Indirizzo PEC cui inviare la documentazione per la procedura:
Indirizzo email:
Contatti telefonici:
Fax:
Il sottoscritto:
Nato a:

il:

Residente a:

Via:

n. civico:

Codice fiscale:
In qualità di:
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

Dell’operatore (denominazione e ragione sociale):
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Sede legale:
Sede operativa:
PEC:

n. telefono:

Codice fiscale operatore
Partita IVA operatore

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
CHIEDE
a) di

essere

inserito

nell’elenco

in

oggetto

nel

seguente

lotto

(vedi)

http://www.regione.umbria.it/documents/18/1216738/UMBRIA+ZONE+OMOGENEE.pdf/fa952745e9d0-4d7b-b8d2-615e8fdb0dd6:

 1. Zona omogenea 1
 2. Zona omogenea 2
 3. Zona omogenea 3
 4. Zona omogenea 4
 5. Zona omogenea 5
b) nella seguente tipologia di manifestazione:
 1. eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni Nazionali e
Regionali;
 2. eventi iscritti nel Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui
all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali;
 3. eventi iscritti nel Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le
sole manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015
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DICHIARA
-

di accettare tutte le clausole previste dall’avviso;
DICHIARA ALTRESÌ

A) Requisiti di ammissibilità:
1. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in capo al
richiedente;
2. non essere incorsi nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165;
3. dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014
reperibile
al
seguente
link:
http://www.regione.umbria.it/codice-dicomportamento-deidipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=n
ormal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863;
4. dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena
la risoluzione del contratto;
- di essere iscritto nel:
 Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64 della
l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni Nazionali e Regionali, con
inserimento, in via principale, in uno dei seguenti settori merceologici:
Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità, Protezione
dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
 Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64 della
l.r. n. 10/2014 e s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali, con inserimento, in
via principale, in uno dei seguenti settori merceologici: Agricoltura,
Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità, Protezione dell'ambiente,
Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti tipici;
 Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, per le sole
manifestazioni di cui all’art. 2 della l.r. n. 2/2015, connesse a tematiche
relative ad Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia, Food, Bevande, Ospitalità,
Protezione dell'ambiente, Funghi, Erbe spontanee, Aromatiche e Prodotti
tipici;
-

che la manifestazione:
a. esiste dal ……………………;
b. possiede dall’anno ……………… un sito internet e/o pagina social
espressamente dedicata alla manifestazione (cancellare la voce che non
interessa);
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c. possiede il riconoscimento di "Sagra eccellente dell'Umbria" di cui all’Art. 3
l.r. n. 2/2015 rilasciato nell’anno …………… (per le sole manifestazioni di cui
all’art. 2 della l.r. n. 2/2015);
d. è iscritta dal …………… nello specifico calendario regionale:
• delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e
s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni Nazionali e Regionali;
• delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 64 della l.r. n. 10/2014 e
s.m.i. - Fiere Mostre ed Esposizioni locali;
• delle Sagre e delle Feste popolari, per le sole manifestazioni di cui all’art.
2 della l.r. n. 2/2015;
5. Altre dichiarazioni:
-

alla data della presente domanda, il sito internet della manifestazione (dati Google
analytics o similari) registra ………………. visitatori;
di fornire il proprio consenso alla raccolta ed il trattamento dei dati conferiti ai fini
della stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.
Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679.

Allegati:
1) fotocopia non autenticata del documento di identità;
2) dichiarazione Documento di Gara Unico Europeo;
3) dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2100 (Allegato B1);
Data ……………..
Il Legale Rappresentante
………………………….
Il presente modulo deve essere siglato dal legale rappresentante su tutte le pagine
compilate.
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Allegato B1

Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
nato/a
a………………………….(…………)
il…………………...e
residente
a……………..………………(………….)
Via……………………………………..n°………….CAP……………..,C.F………………….………
…………………………………………., in qualità di:
o
o
o
o

titolare
libero professionista
legale rappresentate
altro………………………………………………………………………………………………
………

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………
…
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)
con
Sede
in………………………………………(…………..)
Via………………………………………………....
n°………..…
CAP………………………..,
C.F……….……………….…….
P.I……………….……………………..
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________
Numero Iscrizione _________________________________________________________

DICHIARA

-

che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il
seguente conto corrente bancario/postale:
Numero conto corrente: __________________
Istituto di Credito: _______________________
Agenzia: _______________________________
IBAN: _________________________________

-

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
•

Sig./Sig.ra ______________________________________
_______________________

Nato/a a
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il ____/____/______ Codice Fiscale
______________________________
Residente in _______________________________________ Via
___________________________________

•

-

Sig./Sig.ra ______________________________________ Nato/a a
_______________________
il ____/____/______ Codice Fiscale
______________________________
Residente in _______________________________________ Via
___________________________________

che gli stessi soggetti provvedono a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume
l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto;

- che il sottoscritto comunicherà tempestivamente notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi
di tracciabilità finanziaria;

- che la ditta è iscritta all’INPS di_________________ con il seguente numero di matricola
_________

- che la ditta è iscritta all’INAIL di ______________ con il seguente numero di matricola
_________

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
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