
 
 

Allegato A –domanda  
 
 
      SVIMED onlus 
      Centro Euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile 
      Via Teocrito 6 A  

97100 Ragusa 
 
 
 
 
 

il sottoscritto …………… nato a …….  prov. ………  il  ………… residente a ………. in Via 

……………………, c.f. ………………………., in qualità di Rappresentante legale di 

……………………. ; c.f. ……………………. – P. IVA …………………. recapito telefonico 

attraverso il quale desidera ricevere le comunicazioni: ………………; e-mail:……………………   

 
MANIFESTA 

 
l’interesse dell’Azienda rappresentato dal sottoscritto ad essere iscritto nella Long List di 

aziende che applicano la tecnologia aeroponica per la progettazione e l’installazione di una 
serra pilota Aeroponica a Manouba. Le aziende si rendono disponibili alla partecipazione ad 
una gara a procedura ristretta per la progettazione, acquisizione, trasporto e installazione di 
una serra pilota Aeroponica e assistenza fino alla prima produzione a Manouba (Tunisia), a 

cura del partner URAP del progetto “Agripopnic”finanziato nell’ambito del Programma 
ENPI Italia Tunisia, di cui all’Avviso pubblicato sul sito della Svimed il 12 dicembre 2012. 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'art. 76, D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 
medesimo D.P.R., 
 

 
 

DICHIARA 
 
1. di essere iscritto  alla Camera di Commercio della provincia di ……………….. al num. 

…….. ; oppure di essere iscritto a ……………………  del PAESE EUROPEO  
…………….  CITTA’ ……………………. Al num …………………..  

2.  di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche con sentenza in 
applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 codice di procedura penale, che 
impediscono la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

3. di essere in possesso dei requisiti specifici per la tematica indicata; 
4. di essere a conoscenza che l’inserimento nella long list del Progetto Agriponic non comporta 

automaticamente alcun diritto a ottenere incarichi di nessun tipo da parte della Svimed 
onlus; 



5. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003, per 
l’espletamento della procedura prevista dalla manifestazione di interesse. 

 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di 
quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si allega: 

• Curriculum dell’Azienda;  
• Copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale dell’azienda;  
• Documenti comprovanti le esperienza certificate.  

 
 
 
____________________________ 

    Luogo e data 
____________________________ 

firma 
 


