
 
 

MODELLO A) 

 

Affidamento di un incarico per la realizzazione di materiale promozionale e 

informativo per la valorizzazione del Settore Pesca, la promozione del FLAG e delle 

sue attività- Attività prevista dal “FLAG GAC Il Mare delle Alpi” - FEAMP (Fondo 

Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Priorità 4 FLAG GAC Il 

Mare delle Alpi - Codice 02/FL/2016/LI 

C.U.P.   D55B16000050009 

C.I.G.    ZEC244BC5B 

 

 
 

Spett.le 
Azienda Speciale  

PromoRiviere di Liguria 

promorivlig@pec.it 
 

Io sottoscritt_ …………………………..………………………………………………………………………..…... 

nat_ a ……………………..…………………………………………………… il …………..……………………... 

(cod. fisc.………………………….), residente a ….……………………………….….……(Prov. ………), 

via/piazza …………………………….……………………………………….…. n. …… (CAP ……………) tel 

n. …………………………., in qualità di Legale Rappresentante (eventualmente giusta procura 

generale/speciale in data …….……………. a rogito del Notaio 

………………………………………………………....  Rep.  n.  …………………)  dell’Operatore economico 

…………………………………………………………………………………………………………….……… 

cod. fisc.………………………… partita I.V.A. ……………………………… con sede legale in 

…………………………………………………………………………………….……. (Prov…………..……..….), 

via/piazza …………………………………………………………………. n. ………. (CAP ……………), 

tel.………………………………fax……………………e-mail…………………………….………………………., 

PEC ………………………………………………………….. 

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 - bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato e 

integrato dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del D.P.R. 445/2000, 



DICHIARA 

 

 

 
1) Aver realizzato nell'ultimo triennio, attività di video/documentari anche attraverso interviste per la 

valorizzazione delle tradizioni, delle culture del territorio ligure; 

 

2) Aver ideato, progettato e realizzato - nell'ultimo triennio - cartelloni e pannelli per la promozione di 

iniziative territoriali e la valorizzazione di tradizioni e prodotti locali liguri; 

 

 

3) Aver ideato e realizzato dei testi; realizzato la grafica di materiale a stampa quali brochure, schede 

esplicative, depliants e locandine per illustrare progetti di particolare rilievo; 

 

4) Essere in regola con i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n . 50/2016; 

 

 

5) Essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di 

operatori economici iscritti al Registro Imprese; 

 

6) Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL.  

L'operatore economico è tenuto a compilare, al riguardo, il Modello B) - "Autocertificazione 

temporanea di regolarità contributiva"; 

 

7) Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL. 

 
 

 

…………………..………, lì ……………….. 

 
 

(firma del titolare o Legale Rappresentante dell’Operatore economico) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante. 
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