
 

 

 

 

Allegato A) 

“La Milano Sanremo del Gusto  

e gli itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e Lombardia” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO  

(Art. 46 e Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  ______________________ nato/a a _________________ (prov.    ) il ___________residente a   

___________________________  (prov.     ) in _________________________________(indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________ (ragione sociale) 

Partita IVA _____________________, con sede legale in _________________________________________ (prov.     ) 

 

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dei 
benefici di cui all’art. 75 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili e 

amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci conseguente al rilascio di dichiarazioni non 

veritiere: 

 
- Il proprio interesse affinché l’impresa sopra menzionata venga inserita nel progetto “La Milano Sanremo del 

Gusto e gli itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e Lombardia”; 
- La propria disponibilità ad aderire alle iniziative che verranno svolte nell’ambito del progetto stesso, al fine di 

valorizzare il territorio e le sue produzioni eccellenti; 
- L’impegno ad acquisire i marchi geografici collettivi per i prodotti inseriti nell’allegato B), laddove i prodotti 

non siano già certificati; 
- Di possedere i requisiti come indicati nella Scheda allegata alla presente; 
- Di essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la CCIAA Riviere di Liguria, con sede legale o 

operativa nella provincia di Imperia, di La Spezia e di Savona; 
- Di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
- Di non essere sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati falliti nel corso degli ultimi 5 anni, ovvero i 

soggetti che  versino in stato di liquidazione volontaria; 
- Di dare il proprio consenso agli eventuali controlli di qualità ed in generale in merito a quanto dichiarato. 
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati come da art. 5 dell’avviso.  

  
 
 
Luogo e Data:_____________________      TIMBRO E FIRMA: 


