
 
Allegato 2: Fac simile di domanda di partecipazione 

 
                (da presentare in bollo) 

 
  

 
 
 Spett.le 
 
 
............................., lì ............................. VENETO AGRICOLTURA 

Settore Ricerca Agraria 
 Viale dell’Università, 14 Agripolis 
 35020 Legnaro - (PD) 
 

 

  
 
 
Oggetto:  Bando per l’individuazione dell’azienda agricola sede dell’attività di ricerca nell’ambito del 

Progetto “Fitodepurazione delle acque per il trattamento dell’azoto” (FATA). 
      CUP  E16D09000040002. CIG. 3259826D80. 
      Domanda di partecipazione. 
 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 
nato a ______________________________________ il ________________________________ e 
residente in ________________________________, Provincia__________C.A.P.______________ 
Via________________________________, n_________Cod. Fiscale________________________ 
in qualità di _____________________________della ditta   _______________________________,  
sita in (indicare la sede legale)_______________________________,Provincia______C.AP.________ 
Via______________________________________n______,Tel.____________________________, 
cellulare____________________,Fax.__________________, e-mail ________________________, 
Cod. Fiscale (CUAA)____________________________, 
P.Iva________________________________S.AU.______________________________________,  
S.A.T.__________________________________________________________________________; 
 

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’azienda agricola quale sede dell’attività di 
ricerca e sperimentazione nell’ambito del progetto  “FATA – Fitodepurazione delle acque per il 
trattamento dell’azoto”.  
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 
negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,   
 

Mittente 
 
 
 
 
 
 



 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
• che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di 

……………………………………………………per l’attività  di ………………….………… 
 ………………………………………………………………. ed attesta i seguenti dati (per le 

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello 
Stato di appartenenza):  
numero di iscrizione: ……………………… 

 data di iscrizione: …………………………. 
 
• che l’Impresa e i suoi legali rappresentanti non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione 

dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in altre 
situazioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi in vigore; 
CCNL applicato………………………. 
n. dipendenti complessivi…………… 
e che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS : sede di _______________, matricola n. ____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ______________, matricola n. ____________ 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
e che l’impresa è in regola con i versamenti ai predetti enti. 

• che l’Impresa adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

• che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 
12.03.1999, n. 68); 
  

e dichiara, inoltre 
 
 

• di essere dotata di zone umide a flusso superficiale, ricadenti nel territorio del Bacino 
Scolante in laguna di Venezia, utilizzate per la fitodepurazione o facilmente adattabili allo 
scopo;  

• che la superficie a zone umide deriva da terreni in precedenza destinati a seminativo ed è 
adiacente a terreni coltivati come risultante dal fascicolo aziendale (AVEPA); 

• che la  superficie a zone umide rappresenta almeno il 5% della SAU aziendale e non è 
inferiore a ha 6; 

• che i suoli sono a prevalente tessitura argillosa-limosa o argillosa (con riferimento al 
triangolo USDA su analisi di laboratorio certificato); 

• che vi è disponibilità o facile accesso ad acqua di drenaggio agricolo con cui alimentare le 
zone umide; 

• che le zone umide ricadono in territorio servito da un Consorzio di Bonifica o comunque vi 
sono strutture atte alla regimazione delle acque; 

• di aver presa piena ed esatta conoscenza del bando; 
• che, in caso di aggiudicazione di: 



a. assumere tutti gli obblighi previsti dal bando; 
b. obbligarsi ad osservare integralmente le norme che regolano l’esecuzione del 

contratto (ATS);  
c. assumere tutti gli obblighi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art.3 della 

legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche; 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________ 
 

(timbro ditta e firma del titolare/legale rappresentante) 
 

Allegare: 
1. fotocopia di un documento di identità valido 
2. planimetria del sito individuato 

 


