ALLEGATO N. 1
TERRE REGIONALI TOSCANE
Sede Gestioni Agricole
Strada del Mare, n. 25
58100 Alberese (GR)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la partecipazione all’Hub regionale
innovativo dell'agro-biodiversità presso la Tenuta di Alberese

SCHEDA MANIFESTAZIONE INTERESSE
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _________________________________, il _________________________________
residente nel Comune di ___________________________________rappresentante legale di
______________________________________________n. iscrizione_________________
CCIA____________________________
P.IVA__________________________tel ________________ cell _____________________
email _____________________________PEC _____________________________________

Segnala il proprio interesse a avviare una collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane per la
tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità toscana, di preferenza nella/nelle seguenti aree
strategiche:
c Valorizzazione dei prodotti dell’agrobiodiversità per uso alimentare attraverso nuovi prodotti e
nuovi processi
c Ricerca e sviluppo degli nutraceutici dei prodotti dell’agro biodiversità
c Agrobiodiversità e promozione turistica del territorio
c Promozione e sviluppo di nuove tecnologie per l’agrobiodiversità
c Promozione dell’agrobiodiversità nella società
c Management e amministrazione della partnership
c Altro__________________________________________________
proposte)

(specificare

eventuali

Il sottoscritto dichiara inoltre:
1. di aver preso esatta conoscenza della manifestazione di interesse;
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2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
3. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato che
incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e di disporre, a
conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in
corso di validità;
5. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai
fini della ammissione alle gare pubbliche.
6. di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende

FIRMA

_____________________________

DATA

_______________
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