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ALLEGATO A 

SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN PARTENARIATO 

CON IL CNR-IRISS FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

NELL’AMBITO DEL BANDO DI ATTUAZIONE MULTIMISURA APPROVATO CON DD n° 167 DEL 

06/08/2020 DG 7 UOD 5 DELLA REGIONE CAMPANIA, PUBBLICATO SUL BURC N. 166 DEL 17 AGOSTO 

2020. 

 

MISURA 1.26 “Innovazione” 
 

MISURA 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili” 
 

MISURA 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” 

 
 

 

 

i) DATI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANIZZAZIONE DI PESCATORI, 

DELL’ONG O DEL FLAG  
 

 

 

Generalità 
Cognome o Ragione Sociale  

Nome 

   
    

Data di nascita  

 

Sesso  

Comune di nascita 

     
    

Intestazione della Partita IVA 

 
    

Codice Fiscale  

Partita IVA 

   
    

COD. Iscrizione Camera di Commercio  

COD. Iscrizione INPS 

   
 

Residenza o sede legale 
Indirizzo e n. civico  

Tel.  

Cell. 
     

    
Comune 
Comune  

Prov.   

Cap 
     

    

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
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Rappresentante legale 
Cognome o Ragione Sociale  

Nome 

   
    

Data di nascita  

 

Sesso  

Comune di nascita 

     
    

Codice Fiscale    

    

 

 

Residenza del Rappresentante legale 
Indirizzo e n. civico  

Tel.  

Cell. 
     

    
Comune 
Comune  

Prov.   

CAP 

     
 

 

ii) CURRICULUM RELATIVO ALLE ATTIVITA’ SVOLTE 

(Inserire una breve descrizione delle attività svolte, con particolare riferimento a quanto richiesto dal Bando) 

 

 

 

 

 

iii) COMPETENZE POSSEDUTE 

(Inserire una breve descrizione delle competenze, con particolare riferimento a quanto richiesto dal Bando) 

 

 

 

 

 

iv) INDICAZIONI SULLE SEDI OPERATIVE DEL MANIFESTANTE 

(Ubicazione delle sedi operative) 

 

 

 

 

 

v) INDICAZIONE SULLA CONSISTENZA DELLA FLOTTA GESTITA 

(Riportare il numero di imbarcazioni gestite ed ubicazione delle imbarcazioni presso i porti pescherecci campani) 
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vi) DICHIARAZIONI, MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ E IMPEGNI 
 

Il sottoscritto  

come sopra generalizzato, visto l’Avviso di Manifestazione di Interesse pubblicato dal CNR-IRISS - 
AVVISO PUBBLICO N° MI 1/2020 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE AD UN PARTENARIATO CON IL CNR-IRISS FINALIZZATO ALLA 

PRESENTAZIONE DI UN’ISTANZA DI FINANZIAMENTO NELL’AMBITO PO FEAMP 

2014/2020 - BANDO DI ATTUAZIONE MULTIMISURA DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N° 

167 DEL 06/08/2020 DIREZIONE GENERALE 7 UOD 5 DELLA REGIONE CAMPANIA - ai sensi 

delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di partecipare al costituendo Raggruppamento 

Temporaneo di Scopo per contribuire all’elaborazione del progetto che il CNR-IRISS intende presentare in 

risposta al predetto Bando. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso 

di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
di aver preso attenta visione di tutti i requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione di cui al Bando – 

Decreto Dirigenziale n° 167 del 06/08/2020 Direzione Generale 7 UOD 5 della Regione Campania e di 

attestarne la rispondenza per il soggetto rappresentato; 

MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTA’ 
di aderire e, quindi, di richiedere di essere ammesso al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Scopo 

finalizzato alla presentazione di istanza di finanziamento nell’ambito del predetto Bando di Attuazione 

Multimisura di cui al Decreto Dirigenziale n.167 del 6 agosto 2020  

SI IMPEGNA 
- ad accettare contenuto e regole attuative del predetto Bando di Attuazione Multimisura  

- a contribuire alla elaborazione della proposta progettuale in risposta al Bando, riconoscendo al CNR-

IRISS la funzione di Coordinamento ed il ruolo di Ente Capofila della proposta progettuale e quello 

di Unico interlocutore della Regione Campania in relazione a quanto attiene al progetto.  

- ad assumere la responsabilità della realizzazione delle specifiche attività assegnate in sede di 

progettazione e della produzione dei rispettivi risultati, in caso di valutazione positiva del progetto e 

conseguente concessione del contributo da parte della Regione Campania.  

- a sottoscrivere un accordo di partenariato da allegare all’istanza di presentazione del progetto, così 

come richiesto dal bando. A tal fine, è consapevole che tale accordo, sotto forma di Raggruppamento 

Temporaneo di Scopo (RTS), sarà formalizzato solo in caso di valutazione positiva del progetto e 

conseguente concessione del contributo da parte della Regione Campania. 

- ad essere corresponsabile nei confronti della Regione Campania e a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al CNR-IRISS in qualità di soggetto Capofila e Coordinatore del 

Progetto, in sede di sottoscrizione del RTS 

- ad accettare fin da ora che il CNR-IRISS presenterà la proposta di progetto in nome e per conto del 

soggetto manifestante. 

- a non candidarsi in forma autonoma, ovvero in altri raggruppamenti, a progetti a valere sul bando 

regionale di cui a questa manifestazione, così come previsto dal bando.   
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- a produrre al capofila la documentazione relativa alle spese effettuate secondo la normativa in vigore 

presso la Regione Campania in materia di rendicontazione.  

 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
 

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE 

 lì  
 

    

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che 

quanto esposto nella presente Manifestazione di Interesse, che si intende qui integralmente trascritto - 

e, segnatamente: i) i dati identificativi dell’organizzazione di pescatori, dell’ONG o del FLAG; ii) 
Curriculum relativo alle attività svolte; iii) Competenze possedute; iv) Indicazioni sulle sedi operative del 

Manifestante; v) Indicazioni sulla flotta gestita; vi) Dichiarazioni, Manifestazioni di Volontà e Impegni - 

risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia) 
 

Tipo di documento   

    

Numero del documento   

    

Rilasciato da   

    

il    Data di scadenza   

 

IN FEDE 

Firma del beneficiario o del rappresentante legale 
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