Bando per i Contratti di Distretto
Scheda anagrafica e manifestazione d’interesse

Informazioni generali per potenziale soggetto beneficiario
Denominazione Azienda

Persona fisica
rappresentante legale

Indirizzo, via e numero

Comune

C.A.P.

Prov.

Telefono e cellulare

Indirizzo E-mail

Indirizzo PEC

C.F.
P. I.V.A.

N.B. La raccolta delle manifestazioni d’interesse avviene in anticipo sulla pubblicazione del bando ministeriale,
la verifica definitiva dei requisiti dei potenziali partecipanti sarà possibile solo al momento della lettura dei
requisiti richiesti dal bando.
Associazione Distretto Rurale Val di Cecina
c/o Fondazione Cassa di Risparmio Volterra - Via Persio Flacco, 4 - 56048 Volterra C.F. 0064870505
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Codice ATECO principale _____________________________________________________________
Codici ATECO secondari ______________________________________________________________

Se necessario e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di progetto, indicare con una X la propria
disponibilità a formare, con altre aziende:
Contratto di Rete d’imprese

ATI (associazione temporanea
d’imprese)

ATS (associazione temporanea
di scopo)

BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPRESA della distribuzione commerciale:
Tipologia d’impresa ________________________________________________________________
Numero dipendenti ________________________________________________________________
Prodotti commercializzati ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Note sull’attività ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

La/Il sottoscritta/o Rappresentante Legale
DICHIARA
di essere interessata/o all’adesione alla proposta di Contratto di Distretto, che il Distretto Rurale della
Val di Cecina presenterà sul V bando per i Contratti di filiera e di distretto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, ed alla utilizzazione dei benefici derivanti dalle seguenti misure di
finanziamento:
Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli
(costruzione e miglioramento fabbricati, investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, software, …)
tipo investimento: _________________________________________________________________
importo stimato o previsto: ______________________________________________
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tipo investimento: _________________________________________________________________
importo stimato o previsto: ______________________________________________
tipo investimento: _________________________________________________________________
importo stimato o previsto: ______________________________________________

Localizzazione investimenti: Comune ________________________________________ (__)
Località _______________________ via _____________________________________ n. _____
Foglio/i e Particella/e: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Timbro e Firma _____________________________________________

Allegare copia del documento d’identità

Tutte le imprese interessate sono invitate ad inviare la propria manifestazione d’interesse (che al
momento non comporta alcun impegno vincolante) all’indirizzo di posta elettronica
distrettoruralevaldicecina@gmail.com ENTRO IL 30 novembre 2021.
Per informazioni telefonare al numero 345 5101449.
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