ALLEGATO N. 1
MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPANTI DIRETTI AL
Progetto di filiera del tessile naturale nella Regione Marche
nel settore delle fibre tessili vegetali e animali e delle piante tintoree
“ANCHE VESTIRE E’ UN ATTO AGRICOLO”
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di legale rappresentante della ditta di
seguito specificata ______________________________________________________________________
dichiara
di manifestare interesse per il progetto di filiera “ANCHE VESTIRE E’ UN ATTO AGRICOLO” promosso dal
CONSORZIO ARIANNE
Gli investimenti/interventi che si intendono attivare in relazione all’impresa/associazione/ente nell’ambito
della sopra citata filiera sono di seguito sinteticamente indicati:
DENOMINAZIONE
DELL’AZIENDA/
ASSOCIAZIONE/
ISTITUTO

SEDE

CUA

RUOLO
PARTECIPANTE
(1)

QUANTITA’
PRODOTTO
(2)

MISURA
PSR DA
ATTIVARE

TIPOLOGIA
D’INTERVENTO
DELLA MISURA
DA ATTIVARE

I relativi progetti e tutta la documentazione necessaria saranno prodotti in occasione delle successive
scadenze stabilite.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
dei vincoli contenuti nel bando di filiera approvato con DDS 567/AFP del 09/08/2013;
delle penalità indicate nel medesimo bando correlate al mancato raggiungimento degli obiettivi;
della necessità di sottoscrivere un contratto tra i partecipanti alla filiera stessa per regolare i
rapporti tra gli operatori anche in funzione di eventuali riduzioni, penalità, revoche;
nel caso di adesione alla filiera di prodotti biologici, che entro la data di presentazione della
dichiarazione di piena operatività della filiera di cui al paragrafo 9.2 da parte del soggetto
promotore, le aziende della filiera devono commercializzare le loro produzioni dichiarate al punto
“Quantità di prodotto” con certificazione biologica alla vendita.
dichiara inoltre
ai sensi degli art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR:
di non aver sottoscritto dichiarazione di interesse ad altre manifestazioni per filiere del medesimo
settore;
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________
1)
•
•
•
•
2)

Indicare quale dei seguenti ruoli il soggetto intende ricoprire nella filiera cui ha chiesto di partecipare:
fornitore di prodotti agricoli (con obbligo indicazione delle quantità che intende fornire);
trasformatore di prodotti agricoli;
responsabile di una seconda trasformazione con produzione di prodotti non allegato 1;
Capofila di ATI per la misura 124;
Indicare, il quantitativo di prodotto che viene assicurato alla filiera, come produzione o come trasformazione

