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ALLEGATO A 

 

PIATTAFORMA DI GARANZIA A SUPPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
PRODUTTORI DI OLIO DI OLIVA E LORO ASSOCIAZIONI 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

CUP: J58H17000010001 

 

 

Spett.le 

Borsa Merci Telematica Italiana S.p.c.A. 

Viale Gorizia, n 25/C 

00198 – Roma (RM) 

oppure 

A mezzo PEC: bmti@ticertifica.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a_________________________(prov.___) il ______________________________________  

residente in_____________________________________________________________________  

(prov.__) via____________________________________________________________________  

CAP ___________________in qualità di______________________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in________________________________________________________(prov.___)  

via_________________________________________, CAP______________________________  

forma giuridica __________________________________________________________________  

iscritta al Registro delle Imprese di ___________________________________________________ 

con il numero di Repertorio Economico Amministrativo:__________________________________ 

Codice Fiscale_______________________________ P.IVA_______________________________ 

data di costituzione___________________________ e-mail_______________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________  

con riferimento all’Avviso (CUP: J58H17000010001) sottopone, con la presente, la propria 

Manifestazione di Interesse a beneficiare delle agevolazioni di cui alla Piattaforma di garanzia istituita in 
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esecuzione dell’Accordo di Finanziamento siglato tra il Ministero e CDP, al fine di favorire l’accesso al 

credito delle OP e delle AOP riconosciute ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo 

III, articoli 152, 153 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (così come modificato dall’art. 4 del Regolamento (UE) n. 2393/2017 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017) (“Reg. n. 1308/2013”) e del Decreto del 

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 617 del 13 febbraio 2018 recante “Nuove 

disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di 

oliva e delle olive da tavola e loro associazioni”. 

A tal fine, il Sottoscritto, ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle 

sanzioni previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi 

o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

che l’Impresa soddisfa i seguenti requisiti: 

(i) essere organizzazione di produttori del settore olivicolo ovvero associazione di 

organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute ai sensi delle disposizioni di 

cui alla Parte II, Titolo II, Capo III, articoli 152, 153 e 156 del regolamento UE n. 

1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come 

modificato dall’art. 4 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio 2393/2017 del 

13 dicembre 2017 e del Decreto Beneficiari Finali; 

(ii) essere iscritto nell’elenco nazionale di cui all’articolo 8 del Decreto Beneficiari Finali; 

(iii) soddisfare le condizioni previste dal Regolamento De Minimis ovvero, a seconda dei casi, 

dal Regolamento di Esenzione, ivi incluse, tra le altre, le seguenti: (a) non aver ricevuto e, 

successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali 

illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 

(“Impegno Deggendorf”); (b) non poter essere definita come “impresa in difficoltà”, ai 

sensi dell’art. 2, comma 18, del Regolamento di Esenzione, e (c) non essere soggetto ad 

procedura concorsuale o non soddisfare le condizioni previste per l’apertura di tale 

procedura da parte dei creditori, come previsto dall’ar. 4, c. 6, lett. a), del Regolamento De 

Minimis; 

(iv) soddisfare le condizioni previste dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 3 del Decreto; 

(v) non versare in stato di crisi o di insolvenza e non essere soggetto ad alcuna procedura 

concorsuale o liquidatoria; 
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(vi) aver reso la dichiarazione, di cui all’art. 6, co. 1, ultimo periodo, Regolamento De Minimis, 

in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma 

del Regolamento de Minimis, o a norma di altri regolamenti “de minimis”, durante i due 

esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso, specificando la misura e la 

forma dell’aiuto stesso; 

(vii) ai fini del Regolamento De Minimis, qualora beneficiario di altri aiuti: (a) aver attuato una 

distinzione contabile relativamente ai costi attribuibili a ciascuna misura di aiuto; e (b) di 

aver beneficiato di aiuti il cui cumulo non superi il massimale, previsto all’art. 3, co. 2 del 

Regolamento De Minimis, di Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari; 

(viii) ove richiesto ai sensi di legge, la non sussistenza nei propri confronti cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, 

fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del decreto legislativo 159/2011). 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’Avviso, di prestare il 

consenso a che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, con le modalità e 

per le finalità descritte nell’Avviso e di essere stato informato sui diritti di cui alla vigente normativa in 

materia di privacy. Si allega copia fotostatica di documento di identità del soggetto sottoscrittore in 

corso di validità. 

_____________, lì ______________  

(luogo) (data)  

 

Firma Legale Rappresentante  

 

__________________________ 

 

Si allega copia fotostatica in corso di validità del documento di identità del Legale Rappresentante 

 


