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Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE     Det. N.     del          2018  
 

 
Programma “ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA SULL’ALLEVAMENTO DELL’OSTRICA” 

 
 

All’Agenzia LAORE Sardegna  
Servizio sviluppo delle filiere animali  
Via Caprera, 8  
09123 CAGLIARI  
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a a _____________________ 

(Prov. ____), il_____/____/_________ residente in ________________________________.(Prov. ______), 

via/piazza _______________________________________________ n. ________ CAP ______________ 

C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I tel._______________ cell ____________________ 

PEC______________________________________, 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 ____________________________ Provincia _______  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Programma “ATTIVITA’ DIMOSTRATIVA SULL’ALLEVAMENTO 

DELL’OSTRICA” 

E INDIVIDUA 

 

come sostituto 

il/la sig. _____________________________________, nato/a a _____________________ (Prov. ____), 

il____/____/_______C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    cell ____________________  

che opera attivamente nell’impresa in qualità di socio/a e/o consulente incaricato. 

 
A tal fine il/la sottoscritt ___, 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. 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio, secondo i criteri di selezione di cui all’art. 4 dello stesso Avviso, inoltre 

DICHIARA 

□ che l’impresa ha già ottenuto la classificazione della zona di produzione e di stabulazione dei 

molluschi bivalvi vivi o ha già formalmente richiesto/avviato l’iter per la classificazione delle acque; 

□ che l’impresa che già svolge attività di molluschicoltura diversa  dall’ostricoltura;   

□ che l’impresa/consorzio è titolare di concessione demaniale per finalità di pesca e acquacoltura sul 

territorio regionale da oltre 10 anni; 

□ che i soci/dipendenti dell’impresa/consorzio sono in possesso di titoli di studio (laurea, 

specializzazioni, master, corsi di formazione…) in biologia, agraria, veterinaria e materie afferenti 
all’acquacoltura; specificare____________________________________ 

 
 

Data____/____/___________lì _________________ Firma _____________________________  

 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l’Agenzia di utilizzare i dati per le finalità 
indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo 
svolgimento delle attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge 
l’Agenzia Laore Sardegna è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’art 7 dell’Avviso e nell’allegata scheda informativa sulla 
privacy.   
 

 

Data____/____/___________lì _________________ Firma _____________________________  

 
Allega alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità ovvero firma digitale, ovvero invia 
tramite PEC-ID 




