Allegato 1 Richiesta di adesione
Spett.le
Soggetto capofila
Soc. Coop. BOVINITALY S.c.a r.l.
Via delle Fascine 4
06132 San Martino in Campo (PG)
Alla c.a. Ref. Progetti di filiera
Oggetto: Richiesta di adesione al Progetto Integrato di Filiera dal titolo “Meat & Eat”: Valorizzazione delle
Produzioni a marchio IGP - Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale - attraverso la gestione integrata della
filiera BOVINA DA CARNE e di canali innovativi produttore-consumatore, ai sensi del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana (PSR) 2014-2020 - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015.
Il sottoscritto __________________________________, nato a _______________________ (_____) il ____________ ,
e residente a _____________________(______), in via ________________________________________, n. _______ ,
C.F.___________________________________
in qualità di TITOLARE/LEGALE
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa:
_______________________________________________________
_______________________________________________________ con sede legale in __________________ (______),
via _________________________
___________________________
______ , n. ____, C. Fisc. _________________________, P.iva_____________________

PREMESSO:
-

Che con DECRETO del 26 maggio 2014, n. 2359 (certificato il 27-05-2015) e pubblicato sul
Supplemento nr. 88 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nr. 22 del 3.6.2015, parte III è
stato approvato il bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” per annualità 2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana.

-

Che il Capofila intende presentare un Progetto Integrato di Filiera denominato “Meat & Eat”:

Valorizzazione delle Produzioni a marchio IGP - Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale attraverso la gestione integrata della filiera BOVINA DA CARNE e di canali innovativi produttoreconsumatore, che si propone di valorizzare la carne bovina a denominazione IGP “Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale” contribuendo a realizzare un sistema integrato all’interno del quale
ridurre i gap e le disfunzioni, siano esse di origine infrastrutturale che di tipo relazionale.
-

Che il Capofila ha portato a termine attività di animazione e informazione per consentire la
massima diffusione delle opportunità legate al Progetto stesso.

-

Che il sottoscritto ha preso, così, visione delle caratteristiche salienti del Progetto che interessa
l’area di intervento della Regione Toscana
COMUNICA

-

di aderire, in qualità di partecipante diretto

/ partecipante indiretto

al Progetto Integrato di

Filiera denominato “Meat & Eat”, presentato dal Soggetto Capofila Soc. Coop. BOVINITALY S.c.a
r.l. alla Regione Toscana;

Pagina 1 di 2

Allegato 1 Richiesta di adesione
-

che la tipologia della propria azienda è:
A Azienda Agricola,
T Azienda Lavorazione/Trasformazione/Commercializzazione,
S Azienda di Servizi (commercio, distribuzione, altro _________________);

-

che la tipologia degli investimenti da realizzare ai sensi della sottomisura 3.1
6.4 , 16.2

-

, 3.2

4.1 , 4.2 ,

sono specificati nella Scheda di Adesione allegata alla presente Richiesta;

che la formalizzazione della presente richiesta di adesione di partecipazione al PIF avverrà a carico
del sottoscritto attraverso l’invio della presente comunicazione di adesione,

regolarmente

sottoscritta, al Soggetto Proponente entro il 31/08
31/08/2015
08/2015 per posta a Soc. Coop. BOVINITALY S.c.a
r.l., Via delle Fascine 4, 06132 San Martino in Campo (PG) o per email a info@bovinitaly.it o per
Fax. al 075.395030;
-

che si impegna a sottoscrivere Formale Accordo di Filiera, che contiene gli impegni e gli obblighi di
ciascun soggetto Partecipante al PIF, che sarà chiamato a firmare entro il 30/09/2015;

-

di essere a conoscenza che in caso di esito positivo del PIF il responsabile del procedimento mette a
disposizione ai soggetti competenti per l’istruttoria, attraverso il sistema informativo di ARTEA, la
documentazione attestante gli esiti della fase di valutazione, ai fini dello svolgimento dell’attività
istruttoria delle singole domande di aiuto e invita il Capofila a far presentare sul sistema
informativo di ARTEA, da parte di ogni singolo partecipante diretto, la/e domanda/e di aiuto
riferita/e al PIF;

-

che si impegna a presentare sul sistema informativo di ARTEA, in caso di comunicazione da parte
del Capofila di esito positivo del PIF, la/e domanda/e di aiuto riferita/e al PIF relative alle
sottomisure/operazioni di interesse completa/e di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria
della/e domanda/e di aiuto;

-

di possedere il fascicolo aziendale elettronico sul sistema informativo di ARTEA;

-

che si impegna a presentare il proprio Progetto d’Investimento riferito alla Filiera Zootecnica, Carni
bovine, attraverso l’esclusiva partecipazione al Progetto Integrato di Filiera, PSR Regione Toscana,
dal titolo “Meat & Eat”, Capofila Soc. Coop. BOVINITALY S.c.a r.l.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nella presente istanza sono
reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.

Letto confermato e sottoscritto, lì _____________
Il dichiarante
__________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del
dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore).
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