
All. MODELLO B  
CANDIDATURA PARTNER  

 
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse Progetto P.UNTO ASSISI, Misura 16.4.2.1: Attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali  
Rif. Bando di evidenzia pubblica emanato dalla Regione Umbria nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
per l’Umbria 2014/2020 - Intervento 16.4.2.1 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali”  
 
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................  
 
nato a ............................................................................................................. il .................................................  
 
Cod. Fisc ...........................................................................................................................................................  
 
e residente a .....................................................................................in via .........................................................  
 
in qualità di legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa  
 
...........................................................................................................................................................................  
(denominazione e ragione sociale dell’Impresa)  
 
con sede legale in via .......................................................................................................................................  
 
città ..................................................................................................... provincia ...............................................  
 
C.A.P. ……………………………………………………………………………………………..................................  
 
p.IV.A. n. ...........................................................................................................................................................  
 
codice attività ATECO 2007 ……………………………………………………………………………………….….. 
 
tel .....................................................................................................................................................................  
 
e.mail ................................................................indirizzo pec ……………………………………………………….  
 
Fax n. ………………………………………………………………………………………………………………..….  
 
 
In relazione all’Avviso Pubblico Pubblico di Manifestazione di Interesse per Progetto P.UNTO ASSISI, Misura 
16.4.2.1: Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali  
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione promossa dal Comune di Assisi nell’ambito dell’avviso pubblico denominato 
“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE partecipazione al progetto Progetto P.UNTO 
ASSISI Misura 16.4.2.1: Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali in qualità di partner, a tal fine  
 

 



DICHIARA 
 

• di essere iscritto alla CCIAA;  
 

• che non è stata pronunciata nei propri confronti condanna con sentenza definitiva o decreto penale di   

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale e di non avere procedimenti penali in corso ai sensi dell’art. 416 e 416/bis 

del codice penale; 
 

• di non essere incorso nei divieti previsti dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

 
• di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008; 

 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni. 
 

• di essere azienda produttrice agricola in possesso di partita IVA con codice d’attività ATECO2007 
prevalente agricolo; 

 

• di avere sede legale in Umbria; 
 

• di avere almeno una propria unità produttiva ubicata in Umbria dalla quale provengano i prodotti oggetto 
della promozione ed ubicata nel raggio di 70 Km (in linea d’aria) dalla sede del Comune di Assisi (sita in 

Piazza del Comune – C.A.P.: 06081); 
 

• di poter mettere a disposizione del progetto le seguenti quantità di prodotto: 
 

Prodotto Quantità Valore unitario Valore 
  € ……..,00/Quantità € …….. 

  € ……..,00/Quantità € …….. 

  € ……..,00/Quantità € …….. 

  € ……..,00/Quantità € …….. 

  € ……..,00/Quantità € …….. 

 

 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del proponente in corso di validità  
 
 

Data             
 
 

Firma  


