
Allegato A Domanda di partecipazione 

 

 

Spett. Fondazione IMC  

Centro Marino Internazionale ONLUS 

Torregrande, Loc. Sa Mardini s.n. 

09170 Oristano 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AZIONE “CREAZIONE DI ALLEVAMENTI ECOCOMPATIBILI DI 

OSTRICA” Azione 2.1.2.2 - Creazione di allevamenti ecocompatibili di ostrica (PO FEAMP 2014/2020 

Priorità IV, PdA FLAG Sardegna Sud Occidentale) 

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________ 

 
residente in ___________________________(PROV) via/piazza__     _____ n. ______ CAP__________ 
 

C.F. _________________________________________ 

 

e_mail _______________________________________ 

 

in qualità di: 

 titolare    legale rappresentante 

di impresa ittica con concessione demaniale per finalità di pesca e acquacoltura denominata 

___________________________________________________ 

 

sita nel Comune di ____________________________ (PROV) 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’azione “CREAZIONE DI ALLEVAMENTI ECOCOMPATIBILI DI OSTRICA”  

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 



 

 

 

DICHIARA 

 la veridicità delle dichiarazioni rese e di aver preso visione di quanto disposto dallo stesso avviso e 

di accettarlo integralmente  

 che l’impresa/consorzio è in possesso dei requisiti d’accesso previsti all’art. 3 dello stesso Avviso. 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, secondo i criteri di selezione di cui all’art. 4 dello stesso Avviso, 

inoltre 

DICHIARA 

 che l’impresa non ha richiesto la classificazione della zona di produzione dei molluschi bivalvi; 

oppure 

 che l’impresa ha richiesto ma non ancora ottenuto la classificazione della zona di produzione dei 

molluschi bivalvi; 

oppure 

 che l’impresa ha già ottenuto la classificazione della zona di produzione dei molluschi bivalvi. 

 

DESIGNA 

1. in qualità di referente il/la sig. _____________________________________ 

Nato/a a _________________ (PROV) il ___/___/_____ 

C.F. _________________________________ che opera attivamente nell’impresa. 

Partecipante al corso “Coltivare il mare” SI     NO  

2. in qualità di operatore il/la sig. _____________________________________ 

Nato/a a _________________ (PROV) il ___/___/_____ 

C.F. _________________________________ che opera attivamente nell’impresa. 

Partecipante al corso “Coltivare il mare” SI     NO  

 

Designa inoltre, oltre il minimo richiesto: 

3. in qualità di operatore il/la sig. _____________________________________ 

Nato/a a _________________ (PROV) il ___/___/_____ 

C.F. _________________________________ che opera attivamente nell’impresa. 

Partecipante al corso “Coltivare il mare” SI     NO  

 

4. in qualità di operatore il/la sig. _____________________________________ 



 

 

Nato/a a _________________ (PROV) il ___/___/_____ 

C.F. _________________________________ che opera attivamente nell’impresa.  

Partecipante al corso “Coltivare il mare” SI     NO  

(Aggiungere campi se necessario) 

 

 

 

DICHIARA 

Di dare supporto logistico per lo svolgimento delle attività previste nel progetto con le seguenti strutture e 

attrezzature: 

 mezzo nautico (descrizione) ______________________________________________________ 

 locale coperto (descrizione) ______________________________________________________ 

 servizio di guardiania 

 altro (specificare) __________________________________________________________ 

 

 

data _____________________ 

(Timbro e firma) 

 

 

 

 

 

Allegati copia di documento di identità in corso di validità del compilante 


