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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
N.
254/CSI
DEL
25/03/2011
Oggetto: Modifica del DDPF n. 236/CSI del 23.03.2011 – Bando azione 3.2.2
“Rafforzamento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)” Imp. € 39.600,00 U.P.B.
3.09.03 Cap. 30903118 Bilancio 2011

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA
-.-.(omissis)
-DECRETA

di modificare il “fac simile di domanda” presente nel DDPF 236/CSI del 23.03.2011 “DM 18408/10 DGR 328/11 Criteri per la realizzazione Progetto – Conoscere il biologico nelle Marche – Bando
azione 3.2.2 “Rafforzamento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)” Imp. € 39.600,00 U.P.B.
3.09.03 Cap. 30903118 Bilancio 2011” con il modello riportato in allegato al presente decreto per le
motivazioni specificate nel documento istruttorio.
 Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.
L’atto, viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Luogo di emissione, Ancona

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani
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GIUNTA REGIONALE

Fac simile Domanda

Regione Marche
P.F. “Competitività e Sviluppo dell’Impresa agricola”
Via Tiziano, 44
60125 Ancona

Il sottoscritto………………….., cod. fisc…………………………., in qualità di …………………. legale
rappresentante dell’……………………………., P. IVA/ cod. fisc…………………………………, con sede
in…………………..………………,
via………………………….., tel……….., fax…………, presso cui elegge il proprio domicilio per quanto riferito alla
presente domanda,
CHIEDE
Che gli venga riconosciuto l’aiuto previsto dalla DGR n.328 del 14/03/2011, Programma di Azione Nazionale per
l’agricoltura biologica – progetto “Conoscere il biologico nelle Marche”, attivato dal bando approvato con DDPF n.
……del.……………. per un ammontare complessivo di € 39.600,00, per l’attuazione dell’azione 3.2.2
Rafforzamento dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che si allega.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero
incorrerà nelle sanzioni previste dall’art.76 della su richiamata normativa e nella perdita dei benefici richiesti con
la presente istanza:
 che saranno rispettate le disposizioni previste per il rispetto della libera concorrenza e di evidenza pubblica per
l’affidamento di incarichi professionali e acquisto di beni e servizi pubblici;
 che vengono rispettati i contratti collettivi di lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 che sono rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei posti di lavoro.
…………….., lì………..

In fede

Firma ………………………..

La firma va apposta ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 e successive
modificazioni (allegando copia fotostatica di un documento valido di
identità, o apposta in presenza del funzionario che riceve la richiesta
oppure deve essere autenticata contenendo una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà

