Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO
ITALIANI – Anno scolastico 2013-2014

Allegato n. 9 - Impegni scritti di cui all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 288/09
Data
Spett.le
MINISTERO DELLE POLITICHE
ALIMENTARI E FORESTALI

AGRICOLE

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali - Ex Agret 1 - Logistica
Sede: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
Telefono:0646652359 - 0646652363 - 0646652365
PEC: seam1@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE, DI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI
SCOLASTICI DI PRIMO GRADO ITALIANI. - Anno scolastico 2013-2014.
Bando di gara del …………………….. Lotto ….……..Reg. (CE) n. 288/09. Anno Scolastico
2013/2014. CIG.__________.

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per la
carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i
poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, capitale sociale Euro _______ (________), iscritta al
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Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.
___________________ (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ___________
_____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”,

con riferimento all’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione del 7 aprile 2009

DICHIARA il proprio impegno

a) a destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma “Frutta nelle scuole”, istituito a norma del
Reg. (CE) n. 288/2009, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano gli Istituti
scolastici primari, per i quali è chiesto l’aiuto;
b) a rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i
prodotti non sono stati distribuiti ai bambini di cui alla lettera a) o che l’aiuto è stato versato per
prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del citato Regolamento;
c) in caso di frode o negligenza grave, a pagare un importo pari alla differenza tra l’importo
inizialmente versato e quello al quale ha diritto;
d) amettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;
e) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall’autorità competente dello Stato, in
particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.
In fede

Data
Il legale rappresentante
_____________________________
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