Carta intestata Soggetto proponente
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Direzione Generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica
Ufficio PQAI 1 – Agricoltura biologica
Via XX settembre n. 20 – 00187 Roma

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la concessione di contributi
finalizzati allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso la realizzazione di
progetti di ricerca rispondenti alle tematiche prioritarie di Ricerca e Innovazione
individuate nel “Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico”

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a
il
c.f.
in qualità di
rappresentate legale o
delegato
in rappresentanza di (
ente, istituzione..)
soggetto proponente
con sede legale nel
comune di
Via
E-mail
PEC
Partita IVA
Codice fiscale
PRESENTA ISTANZA
per ottenere la concessione del Contributo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per la realizzazione del progetto di ricerca (indicare titolo e acronimo):
Tematica di ricerca n. ____ dell’art.3.

Per un importo di spesa di euro ______________________e di un contributo di euro
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Precisa che per tale proposta progettuale:
 non è stato chiesto il contributo ad altri enti.

Allega alla presente domanda la seguente documentazione in duplice copia:
1. COPIA FOTOSTATICA del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante
del soggetto proponente (o altro documento equipollente ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000). Supporto elettronico DVD o CD Rom in PDF e copia conforme cartaceo;
2. EVENTUALE DELEGA alla firma del soggetto proponente. Supporto elettronico DVD o CD Rom
in PDF e documento cartaceo originale;
3. ALLEGATO B (Scheda di progetto e finanziaria, debitamente sottoscritta in duplice originale, e su
supporto elettronico DVD o CD Rom in formato PDF e Word ;
4. ALLEGATO C (Scheda di progetto e finanziaria relativa alle Unità Operative partecipanti)
debitamente sottoscritta in duplice copia in originale, e su supporto elettronico DVD o CD Rom in
formato PDF e Word;
5. ALLEGATO D (Dichiarazione di interesse della/e azienda/e agricola/e a partecipare al progetto in
copia in originale ed in pdf con allegata:
(ALLEGATO D1) una convenzione preliminare atta a dimostrare le attività che le aziende agricole
devono effettuare, con l’indicazione dei costi rimborsabili, da perfezionare solo a seguito della
concessione del contributo da presentare in copia in originale debitamente sottoscritto e su supporto
elettronico DVD o CD Rom in formato PDF.
6. ALLEGATO E (Dichiarazione degli enti privati di ricerca) , solo per gli enti privati in qualità di
unità operative partecipanti, Documento in originale e in formato elettronico PDF con i seguenti
allegati:
Statuto e/o atto costitutivo che dimostri che l’ente ha tra gli scopi istituzionali e statutari la ricerca
e la sperimentazione e che non persegue scopo di lucro (solo nel caso in cui il progetto preveda la
partecipazione di ente/i privato/i); Documento in copia conforme e in formato elettronico PDF
Approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale utile (solo nel caso in cui il progetto
preveda la partecipazione di ente/i privato/i). Documento in copia conforme ed in formato
elettronico PDF;
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che il
supporto informatico, contenente i documenti sopra elencati, è corrispondente agli originali, non è
modificabile né riscrivibile. Documento in originale ed in formato elettronico PDF
DICHIARA
ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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- di impegnarsi a coordinare lo svolgimento delle attività previste nel progetto, nonché di essere
referente per l’Amministrazione e beneficiario diretto del finanziamento, con l’impegno di
provvedere a liquidare il contributo di competenza di ciascuna Unità operativa partecipante al
progetto;
- di accettare la normativa europea e nazionale che regola la concessione e la gestione del contributo e
di rispettarne le relative disposizioni, limitazioni e obblighi;
- di non usufruire o non aver usufruito, in precedenza, di altri finanziamenti finalizzati alla
realizzazione delle stesse azioni previste nel progetto e di impegnarsi a non cumulare altri
finanziamenti sulle stesse tipologie di spese;
- di essere a conoscenza che il contributo eventualmente concesso può essere revocato qualora l’attività
e/o iniziativa non sia stata realizzata ovvero abbia avuto oggetto, caratteristiche o finalità diverse da
quelle illustrate nel progetto, impegnandosi in particolare a restituire al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali i contributi non dovuti a seguito di cessazione o revoca, con la dovuta
maggiorazione degli interessi legali.
- di prendere atto delle indicazioni contenute nel “Manuale di utilizzo del logotipo”, scaricabile dal
sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali all’indirizzo
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188,
concernente
l'inserimento del marchio/logo sul materiale promozionale alle quali, in caso di utilizzo, dovrà
attenersi;
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data
FIRMA del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)
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