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ALLEGATO 1 : MODULO DI PARTECIPAZIONE Bando “Azienda Sicura 2022” 

 
Spett. Comune di Grumento Nova 
P.zza Sandro Pertini, 1 
85050 Grumento Nova (Pz) 

 
c.a. Responsabile dott. Pasqualina SAMA’   

 
Il sottoscritto (indicare Nome e Cognome) ___________________________________, nato a 
__________________, prov. di ____ (indicare luogo di nascita ) in data _____________(indicare la 
propria data di nascita nel formato gg/mm/aaaa) e residente a 
__________________________________, prov. di __________________________ alla 
Via/P.zza/Cda_____________________n._____ (indicare il proprio indirizzo di residenza), 
C.F.______________________ in qualità di titolare/rappresentante legale (cancellare l’opzione che 
non interessa) della _____________________________ (indicare la ditta/la ragione sociale/la 
denominazione sociale) ad indirizzo produttivo_____________________(indicare se 
zootecnico/orticolo, cerealicolo, frutticolo etc) 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare al Bando “Azienda Sicura 2022” approvato con DG Comunale  n.______ 

del_______  e che eventuali comunicazioni siano indirizzate all’e-mail___________ _e-mail 
del tecnico_____________________ 

 
e, a tal fine 

DICHIARA 
 

anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000  
 

o di possedere i requisiti di ammissibilità previsti all’ art. 2  del bando; 

o di essere titolare di partita IVA in ambito agricolo n______________ a partire 
dal__________________; 

o di essere iscritto al Registro delle Imprese agricole presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, e Agricoltura:  N______ data_________; 

o di essere iscritto all’INPS ai fini previdenziali e/o assistenziali come Imprenditore Agricolo;  

o di essere in regola con i contributi previdenziali e/o assistenziali; 

o  che le informazioni contenute nel Programma Aziendale corrispondono al vero; 

o di possedere il titolo di conduzione dei terreni della propria azienda regolarmente registrato per 
un minimo di anni cinque e /o se inferiore di perfezionarlo in caso di finanziamento; 

o Di essere Conduttore dell’azienda per cui si fa richiesta di finanziamento; 
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o Di rispettare gli standard in materia di ambiente, sicurezza alimentare e sul lavoro e, se 
zootecnica, igiene e benessere degli animali; 

o Che gli  aiuti eventualmente concessi in base al presente bando pur se  cumulati con altri aiuti 

di Stato, ai sensi dell’art 87, paragrafo 1, del trattato CE, con i contributi finanziari erogati dalla 

Regione Basilicata, inclusi quelli di cui all’art 88, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento 

(CE) n.1698/2005 e con i contribuiti finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi 

ammissibili, non danno  luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello fissato dalla presente 

legge. 

o Di accettare, sin d’ora ed incondizionatamente, tutte le condizioni, le modalità ed i tempi previsti 

dagli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 e 15 del presente Avviso Pubblico.  

 

 

Luogo e data  

         Il Titolare  
 
 _________________________ 

 
 

ACCONSENTE 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione della presente 

dichiarazione, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa prevista 

dall’art. 15 dell’ Avviso pubblico “Azienda sicura 2022” del Comune di Greumento Nova  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 
Luogo e data  

Il Titolare 
  

  ____________________ 
 
 
 
 

- Allega documento riconoscimento Valido. 

 


