
 ALLEGATO Ia 
 

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) 
 

Fase “Presentazione della Manifestazione di Interesse” 
 

Lettera di intenti per l’adesione alla Manifestazione di Interesse 
 
 

Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________ (____), e 

residente a _________________________, n.____, C.F.__________________________;  

 

 

PREMESSO: 

- che in data ________ è stato pubblicato dalla Regione Basilicata il Bando Pubblico per la 

presentazione di Progetti Integrati di Filiera approvato con DGR Basilicata n. ___ del __________ 

(BUR Basilicata nr. __del ______); 

 

- che è a conoscenza della manifestazione di interesse del PIF denominato 

_____________________________ relativa al comparto ________________________, che 

interessa l’area di intervento __________, proposta dal Soggetto proponente _______________, 

cod. _________; 

 

DICHIARA: 

 

- di aderire, in qualità di beneficiario           partner            alla Manifestazione d’interesse di cui in 

premessa; 

- che la tipologia della propria azienda è: 

A  Azienda Agricola,  

T  Azienda Lavorazione/Trasformazione  

T1 Azienda Trasformazione IV gamma 

T2 Azienda Trasformazione V gamma 

S  Azienda di Servizi (commercio, servizi finanziari, altro) 

E  Ente Pubblico 

- di aver partecipato all’attività di divulgazione e coinvolgimento svolta dal soggetto proponente 

sul territorio; 



- di impegnarsi ad osservare modalità e tempistiche previste dal suddetto bando per la 

presentazione del Progetto Integrato di Filiera per i singoli potenziali soggetti 

beneficiari/partner; 

- di conoscere lo schema di formale accordo che sarà chiamato a sottoscrivere in fase di 

Progetto Integrato di Filiera; 

 

- che intende perseguire il seguente obiettivo: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

- che intende conferire le seguenti produzioni: 

 

Prodotto (descrizione) Quantità 
 

Valore 
complessivo 

(Euro) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

TOTALE   
 

 

 



 

 

 

- che intende attivare le seguenti tipologie di investimento(*): 

 

Investimento previsto (descrizione) 
A valere 

sulla 
Misura 

Importo 
complessivo 

(Euro) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
(*) in caso di partner, la tabella non deve essere compilata 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara  che tutte le informazioni contenute nella presente istanza sono reali e veritiere 
e se ne assume la piena responsabilità. 

 

Letto confermato e sottoscritto, lì _____________ 

          Il dichiarante 

         __________________________  
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a 
riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.   


