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Prot. n° 
 
TITOLO IX 
CLASSE 5 
 
 

/ Cagliari, 

  Destinatario 

Allegato A    

   

Oggetto: Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO DI 
BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI COOPROGETTAZIONE 
TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO PROMETEA DA REALIZZARSI IN TOSCANA 
marzo/aprile 2019 
 
CUP D 53G 17000040009       
 
 
Alla Agenzia Laore Sardegna  
Servizio Supporto alle politiche per Sviluppo Rurale   
Via Caprera 8 
09123 Cagliari 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 
_________________________________________________ nato/a a  
______________________ il __/___/___, residente a ____________________________ in  
__________________________________, codice fiscale _____________________________, 
in qualità di  
Titolare/legale rappresentante/socio  dell’ azienda agrituristica  
 
_________________________________________________________________,  
 
Titolare / legale rappresentante/socio di  azienda agricola multifunzionale non agrituristica , 
albergo diffuso servizi turistici, ambientali, culturali, consorzio, strada del vino, marchi collettivi, 

valeria urpis
Font monospazio
Allegato Determinazione Direttore di Servizio n. 20/2019 del 31/01/2019
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Gal 
 
_________________________________________________________________, 
 
MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA  
“PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DEL PERCORSO 
DI COOPROGETTAZIONE TRANSFRONTALIERO DEL PROGETTO PROMETEA DA 
REALIZZARSI IN TOSCANA MARZO/APRILE 2019. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci a norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA  
di aver partecipato nell’ambito della attività del progetto PROMETEA  
 
□    all’analisi e all’ individuazione delle buone pratiche (compilazione  questionari e focus di  
restituzione)  realizzata dall’Università di Sassari e Cagliari nell’ambito della componente T1  
 
□     ai laboratori Innovation way realizzati nell’ambito della componente T 2 dal  Consorzio                                               
              QUINN nell’ambito della componente T 2  in data …….   presso la sede di ……………… 
 
□     al percorso di “cooprogettazione  con gli stakeholder” ed alla definizione dei percorsi  
             turistico esperenziali organizzati dall’Agenzia Laore Sardegna  nell’ambito della  
componente                                T 3 e T 4 in data …………. presso la sede di…………. ; 
 
□         “percorso di cooprogettazione transfrontaliero” tenutosi sul modello della scuola estiva a  
               a Seneghe/ Alghero organizzato dall’Agenzia Laore Sardegna nell’ambito della                   
componente T 4.  in data ………..  presso la sede di…………………………  
 

Dichiara altresi: 
 
di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni e di 
possedere i requisiti richiesti dall’avviso; 
di essere  informato che tutti i dati personali di cui l’Agenzia Laore Sardegna venga in possesso 
in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del DGPR 
del 25 maggio 2018 e successive modificazioni 
 
__________________, il ________________  
 
                                                                                         Firma (per esteso e leggibile)  
                                                                                    _________________________  
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Allega:  
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; se non firmato digitalmente 
 

 

  
  

 Il Direttore del Servizio 

Marcello Onorato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




