Al Dipartimento di Biologia
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Via della Ricerca scientifica, 1
00133 Roma

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA AL PROGETTO DI RICERCA AROMATICO.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………….. nato/a a .......................................................... il
…………………………. e
residente
in
……………………………………………….…… alla
via
……………………………………………………………………, in qualità di legale rappresentante dell’azienda
…………………………………….……………………, con sede legale in ………………………………………….. alla via
………………………………………………. P.I. ………. … …… …… …… …… …… …… .. e C.F……….……………….…………
Breve descrizione dell’azienda:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare al progetto di ricerca relativo alla tematica n. 5 dell’Allegato tecnico dell’avviso
pubblico 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” come
da Bando del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Titolo Progetto: Analisi di qualità, tRacciabilità e biOattività di estratti di Menta da Accessioni
selvaTIche e Coltivate
Acronimo: AROMATICO
DICHIARA
ai sensi degli 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:
Di essere qualificata come biologica e/o biodinamica.
Di essere azienda biologica e/o biodinamica che svolge un’attività produttiva coerente con la
tematica relativa al progetto di ricerca in oggetto.
Di aderire al progetto manifestando la volontà di partecipare alle attività di ricerca senza
beneficiare a titolo esclusivo dei risultati della ricerca medesima.
Di dare la propria disponibilità ad essere coinvolta sin dalla fase della predisposizione della
proposta progettuale.
essere regolarmente notificata ai sensi del Reg. CE 834/07 ovvero, di essere regolarmente
notificata ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049;

di non aver ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provvedimento per irregolarità o infrazione a
seguito di non conformità;
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva);
di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro;
che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 85 del D.lgs.
159/2011 e s.m.i.;
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.c., per reati
gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, così come stabilito dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
che è in regola con le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
di partecipare, per tutta la durata del progetto, alle attività necessarie per lo svolgimento della
ricerca.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, 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 e timbro

Alla presente allega:
- copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, o altro documento equipollente
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
- (Allegato D1) copia della documentazione atta a dimostrare le attività da effettuare con
l’indicazione dei costi rimborsabili (convenzione preliminare atta a dimostrare le attività che le
aziende agricole devono effettuare, con l’indicazione dei costi rimborsabili, firmata dalle parti da
perfezionare con la registrazione solo a seguito della concessione del contributo all’ente
beneficiario)

