MODULO da compilare da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Caravaggio – entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 02.07.2018
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI INTERESSE DA PARTE AGRICOLTORI
AL FINE DI ESSERE SELEZIONATI IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELL’ISTITUENDO
“TAVOLO DELLE ACQUE”
Spett.le
COMUNE DI CARAVAGGIO
Piazza Garibaldi N. 9
24043
CARAVAGGIO

Il/La sottoscritto/a ...........................…………………………...… nato/a a ...............………………...……….....
il .....……….......................…….., in qualità di:
❏ Coltivatore diretto
❏ Legale rappresentante/coadiuvante dell’Azienda Agricola “......................……………………………………
con sede legale in ………………………………………………………. via………………...............……………
n°……… CAP ……… P.IVA………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………….. PEC …......................................................................................
Letto, compreso ed accettato il contenuto dell’AVVISO in oggetto di cui alla Delibera della Giunta Comunale n.
123 del 04/09/2017,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare in qualità di componente al “TAVOLO DELLE ACQUE”
Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA
a.
b.

c.
d.
e.

f.
g.

di essere in condizione di trattare con la Pubblica Amministrazione;
di disporre della qualifica di
❏ Coltivatore diretto
❏ Imprenditore agricolo e
Legale rappresentante/coadiuvante dell’Azienda Agricola
“......................……………………”con sede legale in ……………………………………………………….
via………………...............…………… n°……… CAP ……… P.IVA………………………………………….
di condurre un’azienda agricola con superficie coltivata all’interno del Comune di Caravaggio maggiore
a 100 pertiche bergamasche (6,5 ha) e precisamente …………………….. (specificare).
di disporre delle seguenti qualifiche professionali ed esperienze lavorative nel settore dell’agricoltura
…………………………… (specificare)
di essere consapevole che la partecipazione al Tavolo delle Acque in oggetto in qualità di componente,
verrà svolta a titolo gratuito e di accettare le condizioni previste dalla delibera della Giunta Comunale
n° 123 del 04.09.2017
che l’indirizzo PEC cui inoltrare comunicazioni e/o richieste inerenti la procedura in oggetto è il
seguente: .................................................................................................;
di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Caravaggio al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere.

Luogo e data ...............

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

N.B. La dichiarazione del possesso dei requisiti (modulo) deve essere sottoscritta dal candidato (possibilmente con firma digitale) e
inviata unitamente a copia fotostatica – non autentica – del documento d’identità del sottoscrittore.

