
CARTA INTESTATA AZIENDA 

         

  

 

Spett.le Dipartimento di Biologia 

    Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

   Via della Ricerca Scientifica n. 1 

   00133 Roma 

   e-mail: dipartimentobiologia@pec.uniroma2.it 

         

OGGETTO: Partecipazione alla procedura aperta di selezione di imprese agricole – 

biodinamiche del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata in relazione all’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati 

alla presentazione di progetti di ricerca nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per 

la ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”, emanato dal Ministero 

delle Politiche Agricole e Forestali, con DM dell’8 ottobre 2020 n. 9220340, e 

pubblicato sulla G.U. n. 40 del 7 gennaio 2021, in scadenza il 22.02.2021 

 

 

Con la presente, il/la sottoscritto/a ………..………………………………………………...  

nato/a a ………………………………………………………….….. il …………….…….. 

in qualità di legale rappresentante dell’azienda ……………………………………….…… 

con sede legale in ……………………………………………., via 

……………………………………,CF…………….………..,P.IVA………………………. 

Telefono …………………………….. e-mail ……………………………………………… 

 

manifesta il proprio interesse a partecipare in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata alle 

attività del progetto dal titolo “Analisi di qualità, tRacciabilità e biOattività di estratti di 

Menta da Accessioni selvaTIche e Coltivate” (AROMATICO) secondo le modalità 

descritte nell’avviso in oggetto. 

 

Inoltre, 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, 

dichiara: 

• che l’azienda è qualificata come biologica e biodinamica; 

• che l’azienda è regolarmente notificata ai sensi del Reg. CE 834/07 ovvero, 

regolarmente notificate ai sensi del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049; 
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• di non avere ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provvedimento sanzionatorio o di 

non conformità. 

 

Il sottoscritto dichiara infine 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. 

 

 

Si allega alla presente: 

• documento di identità; 

• breve descrizione dell’azienda. 

 

In attesa di vostro cortese riscontro porgo i più cortesi saluti, 

 

Luogo e data 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

          …………………………. 


