DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AZIENDA SETTORE OLIVICOLO PER PERCORSI DI
PCTO

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
Titolare/Legale rappresentante dell’Azienda___________________________________________
con sede in__________________________Prov.______________________________ ________
indirizzo ______________________________________________________________________
P.IVA

C.F.________________________________

REA___________________Tel. ___________________Cell.___________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________
Pec: _____________________________________Sito-web______________________________
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione di aziende del settore della
produzione olearia e del comparto olivicolo interessate ad offrire servizi nell’ambito dei percorsi
di pcto agli studenti delle scuole delle Province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone per offrire:
Servizi Specialistici:
Formazione specifica del comparto oleario e della produzione olivicola;
Analisi sensoriale dell’olio d’oliva;
Programmazione e assistenza nelle attività di project work affidate agli
studenti.
Ospitalità aziendale,
Entrambi
A tal fine dichiara:
• di essere iscritta al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea, con
il pagamento del diritto annuale e con le obbligazioni contributive e previdenziali (DURC),
salvo regolarizzazione;

•
•

•
•

•

di non essere sottoposta a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa), e che non si trovi in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
che per i propri legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti
alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
di essere iscritta al RASL;
di non avere in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di
fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di
Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con
modificazioni del D.L. 95/2012;
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nella
manifestazione di interesse al presente progetto.

Firma del Titolare/ Legale rappresentante
Data_____________

___________________________________

