
Allegato  B 
(su carta intestata)   
        

                                                             
 

OGGETTO: PROGRAMMA PROPOSTO A SEGUITO INVITO .DEL…………. 
REG. (CE) N. 501/2008 – AZIONI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEL 
MERCATO INTERNO 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITT  …………………………………………………………………………………………………………………  

NATO A …………………………………………………………………………………………………. IL ……….…………………. 

CODICE FISCALE N. ..………………………………..…………………………………………………………………………………  

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ORGANISMO 

PROPONENTE………………………………………….…. 

 
CODICE FISCALE N. …………………………………………………………………………………………………………………. 

CON SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………………….. PV ……… 

VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

TEL. ………………………………………………………………….    FAX ……………………………….……………………….. . 

E-MAIL:……… 
 
IN RELAZIONE AL PROGRAMMA PRESENTATO IN RISPOSTA ALL’INVITO IN OGGETTO 

 
DICHIARA 

(ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00) 
 
 

CHE L’ORGANISMO PROPONENTE/SOCI DELL’ ORGANISMO PROPONENTE, è in 
possesso dei seguenti requisiti di rappresentatività nel settore oggetto del progetto: 

che le seguenti OP o AOP sono in possesso di riconoscimento, specifico per il settore 
oggetto del progetto, rilasciato ai sensi della normativa nazionale o comunitaria e che 
abbiano ottenuto riconoscimento in almeno tre Regioni: 
 

• OP/AOP________________________ Decreto di riconoscimento n. ________del 
_______ concesso dalla Regione ________________ per il 
settore____________________________ 

 
• OP/AOP________________________ Decreto di riconoscimento n. ________del 

_______ concesso dalla Regione ________________ per il 
settore____________________________ 

• OP/AOP________________________ Decreto di riconoscimento n. ________del 
_______ concesso dalla Regione ________________ per il 
settore____________________________ 

• OP/AOP________________________ Decreto di riconoscimento n. ________del 
_______ concesso dalla Regione ________________ per il 
settore____________________________ 

• OP/AOP________________________ Decreto di riconoscimento n. ________del 
_______ concesso dalla Regione ________________ per il 
settore____________________________ 



 
OPPURE 

 
Che le seguenti OI, OC, Unioni nazionali sono in possesso di riconoscimento, specifico per 
il settore oggetto del progetto, rilasciato ai sensi della normativa nazionale o comunitaria e 
che abbiano soci riconosciuti in almeno tre Regioni: 
 

• OI/OC/Unione nazionale ________________________ Decreto di riconoscimento n. 
________del _______ concesso dalla Mipaaf ________________ per il 
settore____________________________, i cui soci sono riconosciuti con i seguenti 
decreti di riconoscimento: 

Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 

   …………………………………… 
 

• OI/OC/Unione nazionale ________________________ Decreto di riconoscimento n. 
________del _______ concesso dalla Mipaaf ________________ per il 
settore____________________________, i cui soci sono riconosciuti con i seguenti 
decreti di riconoscimento: 

Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 
Decreto regione ___________ n._________ del_______________ 

   …………………………………… 
 
      OPPURE 
 
Che le seguenti Società e associazioni direttamente o tramite i propri soci hanno strutture 
produttive nelle seguenti Regioni e un valore della produzione commercializzata, per i 
settori oggetto del programma, propria o dei propri soci: 
 

• Società/Associazione_____________________ ha struttura operativa sita in 
__________________ (specificare indirizzo civico, comune e Regione) ed  un valore 
della produzione commercializzata di €________________; 

• Società/Associazione_____________________ ha struttura operativa sita in 
__________________ (specificare indirizzo civico, comune e Regione) ed  un valore 
della produzione commercializzata di €________________; 

• Società/Associazione_____________________ ha struttura operativa sita in 
__________________ (specificare indirizzo civico, comune e Regione) ed  un valore 
della produzione commercializzata di €________________; 

 
 

OPPURE 
      che i/il seguente/I Consorzio/i di tutela è in possesso del Decreto di riconoscimento n. 
________del _______ concesso dalla Mipaaf ________________; 
 
      che i/il seguente/I Consorzio/i di tutela è in possesso del Decreto di riconoscimento n. 
________del _______ concesso dalla Mipaaf ________________; 



 

      che i/il seguente/I Consorzio/i di tutela è in possesso del Decreto di riconoscimento n. 
________del _______ concesso dalla Mipaaf ________________; 

 
 

DATA                                                                             FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
    ……………..          …………………………………………………… 
 
 
N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA INTEGRALE (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


