Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498
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Allegato 1
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa,
Via degli Speziali, 17
57021 - Campiglia Marittima loc. Venturina Terme

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO
GRATUITO DELL’IMPIANTO DI MICRO IRRIGAZIONE SOTTOSUPERFICIALE (SUBIRRIGAZIONE) PER IL RISPARMIO IDRICO IN AGRICOLTURA – AZIONE B7 PROGETTO
LIFE14 ENV/IT/001290 REWAT - CUP G36J15000700001
Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il _________________
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. _____________
Comune di _____________________________________Prov. ___________________ ;
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________ e-mail _____________________________________
in qualità di titolare dell’azienda _________________________________________________
P.IVA ___________________________

Codice fiscale ___________________________

CHIEDE
di essere ammesso al bando di cui in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
•

Che la sede legale ed operativa dell’azienda è ricadente nel territorio della Val di Cornia ed
in

particolare

è

sita

nel

Comune

di

___________________

in

località

_____________________;
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Che l’azienda ha una estensione complessiva di ________ ettari (sia in proprietà che con
contratto di affitto almeno quinquennale);

•

Di accettare tutti gli obblighi a carico del comodatario, così come descritti all’articolo 6
dell’avviso.

Requisiti per premialità (barrare se posseduti) di cui all’art. 9 dell’avviso:
 Imprenditore con età inferiore a 40 anni;
 Coltura pluriennale su cui verrà installato l’impianto di subirrigazione (indicare quale
__________________________________)
Si allega la seguente documentazione in originale/fotocopia di cui si attesta la conformità agli
originali:
1. una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del
sottoscrittore della domanda;

Con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei dati personali, in base all’art.
13 e all’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali secondo il
Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 2018.

data ………………………………..

Firma………………………………………………….

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/2000 la dichiarazione sostitutiva di che trattasi è sottoscritta
dall'interessato/a ed inviata insieme alla fotocopia, non autentica, di un documento di identità in
corso di validità).
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