
Allegato B 

 

COMUNE DI VIESTE  
SETTORE AMBIENTE-SERVIZIO AGRICOLTURA 
C.so L. Fazzini, 29  
71019 VIESTE (FG) 

 
                                                                       

                                                        PEC:   protocollo@pec.comune.vieste.fg.it  

  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipa zione alla Terza Edizione della 
”Settimana dell’Olio” nel periodo  dal 26 al 30 ago sto 2019 - Comune di Vieste. 
  
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di titolare/legale 

rappresentante della azienda agricola  ____________________________________________, 

con sede legale in ___________________ (___), alla via ________________________, n. ___, 

codice fiscale n. _____________________________, partita IVA n. ______________________, 

tel. ________________, e-mail ______________________, PEC ________________________, 

quale soggetto proponente  la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000 e  

 

PRESO ATTO 

 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Vieste  e recante la data del ___/___/______ 

 

MANIFESTA 

 

l’interesse del soggetto proponente suindicato a pa rtecipazione alla Terza Edizione 

della ”Settimana dell’Olio” nel periodo  dal 26 al 30 agosto 2019 - Comune di Vieste, 

 

ed a questo effetto 

 



 

DICHIARA 

 

1 - che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di cui al 

punto 1 del suindicato Avviso; 

 

2 - di svolgere l’attività agricola nel territorio del Comune di Vieste per la produzione di olio 

extravergine di oliva ;  

 

3 - che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni 

rischio): _________________________________; 

 

DICHIARA 

4 - infine, di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

dell'informativa del trattamento dei miei dati personali relativamente alla manifestazione di 

interesse di cui all’oggetto e di acconsentire al trattamento dei miei dati esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

       

data ____/____/___________ 

 
 
 

timbro e firma titolare/legale rappresentante 
 

___________________________________ 
 
 
 

 
N.B.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia del documento 
di identità  in corso di validità, non autenticata.                                            
 

 


