
  

 

 

FAC SIMILE DOMANDA 

Acquisizione di manifestazione di interesse per l’esecuzione di attività di ricerca e sviluppo in aziende private nell’ambito 

del Programma Triennale “Ottimizzazione delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione della raccolta nello 

Zafferano di Sardegna D.O.P.“  PV13RE03 – CUP N. B84B13000480002. 

 

Azienda/Impresa  

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov. (  ) 

Tel.  Fax  

e-mail  Sito internet  

P.IVA n°  

Iscriz. C.C.I.A.A Provincia di n° REA 

In qualità di:  

Tel.   e-mail  

Settore di attività  

Requisiti ed impegni azienda: (art. 2 del bando) – barrare SI/NO  

Adesione al Disciplinare di produzione dello “Zafferano di 
Sardegna DOP” 

       SI                                                                    NO  

Disponibilità idrica per la realizzazione degli interventi 
finalizzati a condizionare l’epoca di fioritura 

     SI                                    NO  

Disponibilità ad adottare diverse tecniche agronomiche 
sperimentali su superfici parcellari limitate per un totale 
di circa 200 m

2
 allo scopo di condizionare l’epoca di 

fioritura dello zafferano  nell’arco di 2 annate produttive  
in cui saranno realizzate le attività sperimentali, 
compatibilmente con le esigenze dei programmi di 
attività aziendali 

     SI                                                               NO 

Disponibilità a consentire prove sperimentali di 
meccanizzazione della raccolta e della mondatura degli 
stimmi sulle stesse superfici parcellari utilizzando 
prototipi già messi a punto. 

          SI                                                           NO 

Descrizione 
sintetica 
dell’azienda 

 

 

 
Il sottoscritto __________________________________, nato a __________________  il _____________, residente in 

_________________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’azienda/impresa 

_________________________________________________________________, come sopra meglio indicata, con la 

presente, MANIFESTA L’INTERESSE DELL’AZIENDA/IMPRESA SUDDETTA a partecipare al Programma Triennale 

“Ottimizzazione delle tecniche colturali e possibilità di meccanizzazione della raccolta nello Zafferano di Sardegna 

D.O.P.“  PV13RE03 – CUP N. B84B13000480002.. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto adeguata informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto 

Legislativo 196/2003, sul trattamento dei dati personali e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene prodotta la presente domanda. 

Allega alla presente manifestazione di interesse copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data ________________________                               Firma e timbro __________________________ 


