
“Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni” 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI  “Studi preliminari per  il miglioramento della qualità finalizzati 

all’ottenimento di uno o più marchi  territoriali  ("Igp", o altro marchio di derivazione comunitaria, della  'vongola e 

cozza del pesarese e anconetana, ecc.) e l’adesione al marchio Q.M. della Regione Marche”.  

SPETT.LE  
GAC “Marche Nord” 

Via De Cuppis, 2 

 61032 FANO (PU) 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento di studi 

preliminari per  il miglioramento della qualità finalizzati all’ottenimento di uno o più marchi  territoriali  ("Igp", o altro 

marchio di derivazione comunitaria, della  'vongola e cozza del pesarese e anconetana, ecc.) e l’adesione al marchio 

Q.M. della Regione Marche. – CIG Z9311E2820 

La  _____________________________________________ con sede _______________________________ , 

Via______________________________________ n._____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e  

p.iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Numero di telefono fisso |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

qui rappresentata dal/la Sig./ra __________________________ nato/a _________________________ 

il __ /__ /____/ e residente a ________________________Via __________________n. _____nella qualità di legale 

rappresentante pro- tempore, domiciliato per la carica presso la sede, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto  (barrare l’opzione di interesse) 

□ singolarmente 

□ in qualità di _____________________ dell’Associazione costituenda con le seguente imprese: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante della __________________________di seguito indicato, in conformità con quanto previsto 

dal Bando di gara e dai documenti di gara, il cui contenuto accetta integralmente, e consapevole delle responsabilità e 

delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, 

 



IL SOTTOSCRITTO___________________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

COD.  FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

RESIDENTE A__________________________C.A.P.|__|__|__|__|__| IN VIA/PIAZZA_________________________ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________DELLA  ___________________________________ 

PARTITA I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FORMA GIURIDICA _______________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e C.A.P.) __________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e C.A.P.) ________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO FISSO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NUMERO DI TELEFONO CELLULARE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PEC ___________________ 

E-MAIL ________________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000: 

- di non essere sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, 

scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 

575 del 31/05/1965 e s.m.i.; 

- (nel caso in cui l’impresa utilizzi personale dipendente) di essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto 

del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro; 

- possedere i requisiti di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti; 

- che, alla data di presentazione dell’istanza, di non essere debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, 

sulla  base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi; 

- che la presente offerta economica non comprende i costi per la realizzazione di fasi/operazioni già oggetto di un 

precedente studio/progetto finanziato con contributi regionali, nazionali o comunitari. 

_______________, lì_______________ 

Timbro e firma 

                                                                                                 Firma del legale rappresentante1 

La Società dichiara di aver preso visione di tutte le eventuali integrazioni e variazioni ai documenti di gara pubblicate 
sul sito del GAC MARCHE NORD www.marchenord.eu 
La Società prende atto che la graduatoria di gara sarà pubblicata sul sito del GAC MARCHE NORD www.marchenord.eu 
ed accetta che tale pubblicazione abbia valore di notifica a tutte le società partecipanti. 
_______________, lì_______________ 

 Timbro e firma 
Firma del legale rappresentante 

 

                                                           
1 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente 

addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 

http://www.marchenord.eu/
http://www.marchenord.eu/


 

 

Dichiarazione di adesione all’iniziativa di cui all’art. 4 del bando 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

1) Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________Iscritta al 

Registro delle Imprese della Pesca  n. _________  presso la capitaneria di porto di __________________ operante 

nella pesca o nell’acquacoltura della specie ittica _________  

2)Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________Iscritta al 

Registro delle Imprese della Pesca  n. _________  presso la capitaneria di porto di __________________ operante 

nella pesca o nell’acquacoltura della specie ittica _________  

3)Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in via___________________________ n. ___  

quale titolare/legale rappresentante della Ditta ____________________________________________Iscritta al 

Registro delle Imprese della Pesca  n. _________  presso la capitaneria di porto di __________________ operante 

nella pesca o nell’acquacoltura della specie ittica _________  

4) ……………………………. 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quanto indicato dall’art. 

75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in tema di  decadenza dei benefici 

DICHIARANO 

Di aderire all’iniziativa per l’ottenimento di un marchio  territoriale______________ (specificare IGP o 

altro) della ____________________ (specificare il tipo di prodotto ittico)  . 

 

Luogo e data ________________________ 

 

 

Denominazioni  Firma dei legali rappresentanti2 

                                                           
2 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente 

addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 

 

 

 

 



Dichiarazione di impegno a costituire l’Associazione di imprese di cui all’art. 4 del bando 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in 

via___________________________ n. ___  quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in 

via___________________________ n. ___  quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

______________     residente a  __________________________  (______)  in 

via___________________________ n. ___  quale titolare/legale rappresentante della Ditta 

_________________________________________________ 

 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di quanto indicato dall’art. 

75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in tema di  decadenza dei benefici 

DICHIARANO 

Di impegnarsi, in caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a costituire tra loro 

l’Associazione di Imprese  denominata ……………………………..  entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione di finanziabilità dell’intervento presentato. 

Luogo e data ________________________ 

Denominazione  Firma del legali rappresentanti3 

                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 
3 Firma semplice allegando copia fotostatica di valido documento di identità, ovvero firma semplice apposta in presenza del dipendente 

addetto a ricevere le istanze (DPR 28/12/2000 n. 445). 

 



  

 


