
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

SERVIZIO IV – UNITA' OPERATIVA n. 36
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771

90145 PALERMO

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL 
LOGO PER IL MARCHIO REGIONALE “QUALITA' SICURA SICILIA”
C.I.G.: ZF40714184 – C.U.P.: G79H12000160005

Il sottoscritto _____________________________________________nato a_________________Prov. ______
il ______________ e residente a.______________________________ in via_____________________ n_____
codice fiscale / Partita IVA ___________________________________________
nella  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  dell'Agenzia 
____________________________________________
con sede in ______________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso di idee bandito da codesto Assessorato con decreto del Dirigente del Servizio IV 
n. ______ del ____________.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti

DICHIARA

ai  sensi  dell'art.  46  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000,  per  sé  e/o  eventualmente  per  l'Agenzia 
rappresentata:
di  essere  in  possesso  del  (titolo  di  studio  o  qualifica) 
________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________ in data _____________________________; 
di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso _________________________________
in data _________________;
che l'Agenzia rappresentata è regolarmente iscritta alla CCIAA di ________________;
-di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6  
del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dal’ art.  67 del decreto  
legislativo n. 159 del 2011 e di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del  
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, senza aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
-che nei propri  confronti  e/o nei  confronti della ditta rappresentata non è stata pronunciata sentenza di  
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  dell'articolo 444 del  codice di  procedura penale,  per reati  
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati  di  
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari  
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;



-di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte  e tasse,  e alle norme in materia  di  contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
-di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
-che nei  propri  confronti  e/o nei  confronti  della  ditta  rappresentata  non è  stata  applicata  la  sanzione  
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra  
sanzione compresi i provvedimenti interdittivi che comportano il divieto di contrarre con la pubblica  
amministrazione;
-di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo  di  cui  all'articolo 2359 del  codice civile  o  in  una qualsiasi  relazione,  anche di  fatto,  se  la  
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
In ultimo

SI IMPEGNA

a fornire eventuale documentazione ritenuta utile a codesta Amministrazione e, in caso di aggiudicazione del 
concorso, ad inviare in formato elettronico in alta risoluzione l'elaborato grafico del logo.

(Luogo e data)

Timbro e firma 
del Legale Rappresentante

Si allegano:

1. relazione descrittiva dell'idea progettuale;
2. elaborato grafico del logo a colori.
3. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 445/00)

Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni:
Via ___________________________________ c.a.p. ___________ città _______________ prov. ___
Tel. __________________ Fax ________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati contenuti nella presente  
dichiarazione saranno utilizzati anche mediante strumenti elettronici per l’espletamento della gara e potranno 
essere pubblicati sul sito internet dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l’impossibilità a partecipare al concorso.
In  relazione  al  trattamento  di  dati  personali  l'interessato  ha  i  diritti  di  cui  all'articolo  13  legge  675/96. 
Responsabile del trattamento dei dati è l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Viale Regione Siciliana, 2771 - Palermo, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento.


