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Allegato A 
  

PROGETTO “FATTORIE DIDATTICHE” ANNO 2008/2009 
Manifestazione d’interesse  

  
  Pisa Ambiente Innovazione 

Azienda Speciale dellaCamera di Commercio di Pisa 
              Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
              56125  PISA 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
nato a ___________________il _______________residente nel Comune di ________________ 
codice fiscale ___________________________________________ in qualità di titolare e/o 
legale rappresentante dell’IMPRESA: 
ragione sociale 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
sede legale 
Via/Piazza____________________________________________________________________ 
CAP ____________ Comune ____________________________________________________ 
Tel. ________________ 
Fax ________________ 
 
Unità locale da indicare se destinataria del servizio 
Via/Piazza____________________________________________________________________ 
CAP ____________ Comune ____________________________________________________ 
 
Codice ATECO: __________________________ 
 
n. dipendenti: ___________ 
Partita IVA: ______________________________ 
Codice fiscale: ____________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare al progetto “FATTORIE DIDATTICHE” anno 2008/2009, per promuovere 
l’incontro tra la realtà agricola e il mondo della scuola, utilizzando una metodologia di didattica 
attiva direttamente in azienda. 
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A tal fine 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, 
 

sotto pena di inammissibilità, 
 

• che l’impresa  è iscritta (sede o unità locale operativa) al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Pisa ed è attiva; 

• che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

• di essere dotata dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

• di rispondere ai requisiti di sicurezza e professionalità richiesti ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 
specificati nella manifestazione di interesse 

 
SI IMPEGNA 

•  a presentare tempestivamente, su richiesta di Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Pisa, la documentazione giustificativa delle affermazioni o 
dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda; 

•  a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa; 

•  a dare visibilità esterna al progetto “Fattorie Didattiche”, promosso da Pisa Ambiente 
Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pisa; 

• consentire i controlli e gli accertamenti che Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Pisa riterrà opportuno disporre per verificare la conformità 
all’originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

 
Inoltre, dichiara di essere a conoscenza che: 

In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli uffici a 
ciò autorizzati da Pisa Ambiente Innovazione, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Pisa per le finalità di cui alla presente manifestazione di interesse e  anche per future iniziative 
promosse dall’Azienda Speciale. Titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio il 
Dirigente la Dott.ssa Giuliana Grison 

Le persone giuridiche e/o fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti 
previsti dalla vigente normativa in materia di privacy. 

Con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai 
fini dell’istruzione della pratica per l’adesione al progetto “fattorie Didattiche” anno 2008/2009 
 
Allega copia fotostatica di un documento d’identità in vigore. 
 
 
Lì, __________________                                               Timbro e firma per esteso 
                                                                                _________________________________ 


