
  Allegato 2C_manifestazione interesse_Canopo 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI LICENZE DI 

MOLTIPLICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 

DELLA VARIETA’ DI FAGIOLO RAMPICANTE CANOPO (Cod. SIAN 4115) 

 

All’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA 
Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica 
Via Sabbatini n. 5 
33050 Pozzuolo del Friuli (Udine) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________________________ 
il ___________________, residente a _____________________________ via _____________________________________ 
in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione o ragione sociale)___________________________-
_____________________________, con sede a _____________________________________________________________ 
via _________________________________________ Stato estero _______________________________________ Codice 
Fiscale _____________________________________ Partita IVA ____________________________________ Iscrizione 
alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (o altro registro delle ditte per le ditte straniere) 
N.____________ 

con la presente MANIFESTA L’INTERESSE all’acquisizione di una licenza esclusiva di moltiplicazione e 
commercializzazione della varietà di fagiolo rampicante CANOPO 

A tal fine dichiara: 

1. che il campo di attività della Ditta è il seguente: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2. che il fatturato dell’azienda (valore in Euro), relativamente alle annualità indicate, è il seguente: 

Anno 2020  
Anno 2021  
Anno 2022  

 

3. che la Ditta prevede di vendere i seguenti quantitativi di seme (piano di sviluppo) della varietà di 
fagiolo rampicante CANOPO espressi in tonnellate (vedi allegato 3): 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 
      

4. che le aree territoriali dove si intende commercializzare la varietà di fagiolo rampicante CANOPO per 
le categorie “Prebase per rimonta/moltiplicazione” ed “R2 seme commerciale”, insieme alle rispettive 
quantità e prezzi, sono indicati nell’Allegato 3. 



Da inviare unitamente a fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore 

5. che l’offerta economica, espressa in Euro per tonnellata, per il seme “Nucleo del Costitutore” è la 
seguente: ___________________ 

6. che le azioni di promozione, valorizzazione e controllo della varietà di fagiolo rampicante CANOPO 
che la Ditta intende realizzare saranno le seguenti: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

7. di essere disponibile a farsi carico delle procedure di importazione del materiale di base, delle 
pratiche di quarantena e della protezione brevettuale della varietà di fagiolo rampicante "CANOPO" 
a nome dell’ERSA, in tutti i paesi in cui l’interessato intenda operare, facendosi carico delle relative 
pratiche e spese (solo per le ditte che intendono commercializzare all’estero) 

8. di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia 
www.ersa.fvg.it recante “Invito a presentare manifestazione di interesse per l’acquisizione di licenze 
di moltiplicazione e commercializzazione della varietà di fagiolo rampicante CANOPO; 

*** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 

di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questo operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

9. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza; 

10. di non essere sottoposto a misure interdittive della capacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

11. di essere nella condizione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

 

_____________________, il __________________     _____________________________ 
(Località)   (Data)      (Firma e timbro) 

 

http://www.ersa.fvg.it/
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