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MODELLO A) 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetto da invitare alla 

procedura finalizzata all’affidamento di un incarico per la valutazione dello stato di 

sfruttamento e creazione di una forma aggregativa per gli operatori della pesca a 

strascico con particolare riguardo al gambero di profondità - Attività prevista dal 

FLAG GAC Il Mare delle Alpi (Gruppo di Azione Locale nel Settore della pesca) - 

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.  7564029232 

 

 

Misura 2.1.1 

 
 

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 
Con espresso riferimento all’Operatore Economico che rappresenta: 

1) Di avere comprovata conoscenza pregressa almeno biennale della realtà della pesca al gambero di 

profondità; 

 

2) Di aver realizzato nel biennio precedente al presente avviso, attività di raccolta, gestione e uso dei 

dati biologici, economici, ambientali e tecnologici svolta in favore di soggetti pubblici regionali, 

nazionali o internazionali; 

 

3) Di aver realizzato ricerche ed indagini scientifiche in materia di risorse alieutiche, ecologia marina 

ed interazioni tra ambiente e pesca e partecipato a campagne di monitoraggio promosse da autorità 

regionali, ministeriali e comunitarie; 

 

4) Di aver esperienza nell’elaborazione di strumenti di governance (PdG) in tema di gestione e 

salvaguardia delle risorse ittiche e supporto scientifico in materia di valutazione degli stock ittici, 

di produzione degli indicatori biologici, socio-economici ed ambientali della pesca e degli 

ecosistemi marini; 

 

5) Di avere comprovata esperienza (almeno biennale) del personale del proponente che sarà impiegato 

nell’esecuzione delle attività; 

 

6) Di avere un’idonea disponibilità strumentale per la ricerca sulla pesca; 

 

7) Di aver partecipato e/o gestito progetti regionali, nazionali o internazionali in qualità di 

responsabile/capofila e/o partner; 

 

8) Di essere iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche, istituita presso il Ministero dell’Università 

e della Ricerca Scientifica; 

 

9) Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

10) Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso 

di organismi iscritti al Registro Imprese; 

 

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

L’Operatore economico è tenuto a compilare, al riguardo, il Modello B) – “Autocertificazione 

temporanea di regolarità contributiva”.  

 

12) Di non partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 

di non partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio, ai 

sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 
…………………..………, lì ……………….. 

 

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

 

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

 


