
 

 

ALLEGATO III 
 

PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA (PIF) 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione dei  Progetti Integrati di Filiera  

 
Fase “Presentazione dei PIF” 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ cod. fisc. ___________________________ 

nato/a a _____________________________ Prov. ________________ il _____________________ 

e residente a ___________________ prov. _____in via ___________________________________, 

tel ___________________ mobile______________________ fax___________________________, 

Nella sua qualità di: 

□ rappresentante legale del soggetto proponente _____________________________________ 

con sede in _______________________ Prov. ______ via____________________ n. __________ , 

del: 

□ Progetto Integrato di Filiera (PIF) ________________(Inserire il Titolo)________  

 

PREMESSO 

- che in data ________ è stata presentata alla Regione Basilicata, ai sensi del Bando Pubblico 

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

__________  (BUR Basilicata nr. ___ del ______ ) e sul portale telematico della Regione 

Basilicata in data ________, una manifestazione di interesse per  promuovere un progetto 

integrato di filiera denominato _____________________________ relativa al comparto 

________________________, che interessa l’area di intervento __________; 

- che detta Manifestazione di interesse è stata accreditata dal Dipartimento Agricoltura 

SREM; 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’accesso ai contributi previsti dal suddetto Bando, con il 

progetto dal titolo ________________________ allegato alla presente istanza. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate all’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 



 

 

- di autorizzare, ai sensi del D.Leg. n. 196/2003, l’acquisizione ed il trattamento informatico 

dei dati contenuti nella presente scheda ai fini dei controlli da parte di Organismi 

Comunitari, Nazionali e Regionali; 

- che il comparto produttivo di riferimento è _____________________________________,  

- che il costo totale previsto per la realizzazione del progetto è di € 

________________________; 

- di essere  a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 

- che la pre-istruttoria e la pre-selezione delle domande di adesione finalizzate alla 

presentazione del PIF sono state svolte nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza, 

libertà di accesso, pari opportunità e che sono state adottate idonee iniziative di 

informazione agli operatori di settore. 

SI IMPEGNA  

-  a coordinare la costituzione formale del Partenariato e la conseguente sottoscrizione del 
contratto di filiera; 

- ad accettare, salvo rinuncia, quanto previsto nel provvedimento di ammissione del progetto. 

 

ALLEGA 

1. Elaborato progettuale (allegato IIIa). 

 
 

 

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 e nell’allegato 
Elaborato progettuale PIF 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). 
 


