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Oggetto: 

Programma straordinario per l'adeguamento impiantistico-ambientale del comparto bufalino 
nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui alla DGR n. 762 del 05/12/2017" (DGR
n. 546 del 12.11.2019). Approvazione di: "Avviso pubblico per manifestazione di interesse, 
finalizzata alla predisposizione di un Accordo di Programma Quadro, volta ad individuare 
soggetti pubblici e/o privati per la presentazione di proposte progettuali di impianti collettivi di 
trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania!" (Allegato A); "Istanza 
di presentazione della proposta progettuale" (Allegato B); "Scheda della proposta di progetto" 
(Allegato C); "Dichiarazione per il conferimento di mandato di rappresentanza" (Allegato D)

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a)  con  D.G.R n.  152  del  17/04/2019  è  stato  dato  mandato  alla  Direzione  Generale  Politiche  Agricole  Alimentari  e

Forestali di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare per la redazione di un documento programmatico denominato

“Programma straordinario per l’adeguamento impiantistico-ambientale a supporto del comparto bufalino in Campania” , da

sottoporre alla valutazione della Giunta regionale per definire i fabbisogni impiantistici a scala territoriale per il trattamento

collettivo degli effluenti di allevamento nelle Zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola; le soluzioni

tecniche ottimali  per garantire un significativo abbattimento del  carico di  azoto presente negli  effluenti  zootecnici;  lo

schema di organizzazione funzionale e gestionale del complessivo sistema di trattamento e conferimento collettivo con

particolare  attenzione  ai  costi  di  gestione  degli  impianti  e  alla  eco-compatibilità  dei  processi  attraverso  la  piena

valorizzazione agronomica, mediante compostaggio, dei sottoprodotti del trattamento; le procedure di evidenza pubblica

per l’individuazione dei soggetti  pubblici e/o privati  interessati ad operare all’interno delle Zone Vulnerabili  di Origine

Agricola della Campania mediante la realizzazione e gestione di impianti collettivi di trattamento degli effluenti zootecnici;

b) con DGR n. 546 del 12.11.2019 è stato approvato il “Programma straordinario per l’adeguamento impiantistico-

ambientale a supporto del comparto bufalino in Campania” rimandando a successivi adempimenti, previo parere

dell’Istituto Zooprofilattico, la pubblicazione della manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte di

progetti  per  impianti  di  trattamento dei  reflui  bufalini  in  Zone Vulnerabili  ai  nitrati  e  la  procedura  di  definizione

dell’Accordo di Programma Quadro da sottoscrivere ai sensi dell’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,

n. 662;

CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisizione del parere di cui alla DGR n. 152/2019:

a) con nota n. 71585 del 4.02.2020 della UOD 50.07.91, è stato chiesto all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

mezzogiorno (di seguito IZSM) di voler concordare le modalità operative connesse allo svolgimento delle attività

relative alla manifestazione d’interesse;

b) con nota n. 1584 del 18.02.2020, acquisita con prot. n. 119155 del 24.02.2020, l’IZSM ha comunicato la propria

disponibilità in merito a quanto richiesto con la suddetta nota;

c) con nota n. 119430 del 24.02.2020 è stata convocata una riunione ad hoc e inviata contestualmente all’IZSM una

proposta di avviso pubblico per manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali di impianti di

trattamento dei reflui bufalini, corredata di modello di istanza di partecipazione da parte dei partenariati pubblico

privati e della relativa scheda progettuale, da esaminare nel corso della riunione;

d) tenuto conto delle modifiche ed integrazioni all’avviso e ai relativi allegati concordate nel corso della riunione del

26.02.2020 u.s,  con  nota n.  142594  del  04.03.2020 della  UOD 50.07.91  è stata  inviata  all’  ISZM la  seguente

documentazione:

d.1. “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata alla predisposizione di un Accordo di Programma

Quadro,  volta ad individuare soggetti  pubblici  e/o privati  per la presentazione di  proposte progettuali  di  impianti

collettivi di trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania”;

d.2. “Istanza di presentazione della proposta progettuale”;

d.3. “Scheda della proposta di progetto”;

d.4. “Dichiarazione per il conferimento di mandato di rappresentanza”;

e)  con  nota  2170  del  06.03.2020,  acquisita  con  prot.  n.  151802  del  09.03.2020,  l’IZSM  ha  espresso  parere

favorevole sulla suddetta documentazione inerente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

RITENUTO pertanto, tenuto conto di quanto sopra indicato di:

1. approvare la seguente documentazione allegata al presente decreto:



1.1 ’“Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata alla predisposizione di un Accordo di Programma

Quadro,  volta ad individuare soggetti  pubblici  e/o privati  per la presentazione di  proposte progettuali  di  impianti

collettivi di trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania” (Allegato A);

1.2 “Istanza di presentazione della proposta progettuale” (Allegato B);

1.3. “Scheda della proposta di progetto” (Allegato C);

1.4. “Dichiarazione per il conferimento di mandato di rappresentanza” (Allegato D);

2.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione  “News”,

sottosezione  “Regione  Informa”  e  sul  sito  dell’Assessorato  Agricoltura  sezione  News,  nella  data  che  sarà  indicata

dall’Amministrazione Regionale compatibilmente con le misure urgenti adottate dall’amministrazione regionale in materia di

contenimento e  gestione dell’emergenza epidemiologica da  COVID -19,  in attuazione del  DPCM del  08.03.2020 come

modificato dal DPCM del 09.03.2020

  VISTE

 la DGR n. 152 del 17 aprile 2019

- la DGR n. 546 del 12.11.2019

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1 di approvare la seguente documentazione, allegata al presente decreto:

1.1 “Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata alla predisposizione di un Accordo di Programma Quadro,

volta  ad individuare  soggetti  pubblici  e/o  privati  per  la  presentazione di  proposte progettuali  di  impianti  collettivi  di

trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania” (Allegato A);

1.2. “Istanza di presentazione della proposta progettuale” (Allegato B);

1.3. “Scheda della proposta di progetto” (Allegato C);

1.4. “Dichiarazione per il conferimento di mandato di rappresentanza” (Allegato D);

2.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Campania,  sezione  “News”,

sottosezione  “Regione  Informa”  e  sul  sito  dell’Assessorato  Agricoltura  sezione  News,  nella  data  che  sarà  indicata

dall’Amministrazione Regionale compatibilmente con le misure urgenti adottate dall’amministrazione regionale in materia

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, in attuazione del DPCM del 08.03.2020 come

modificato dal DPCM del 09.03.2020;

3. inviare il presente provvedimento alla Direzione generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e alla Direzione

Generale della Difesa del Suolo e dell’Ecosistema e di assolvere agli obblighi di pubblicità in Casa di Vetro, ai sensi

della L.R. n. 23 del 28 luglio 2017. 

PASSARI
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Allegato A 

 

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

 Avviso pubblico per manifestazione di interesse, finalizzata alla 
predisposizione di un Accordo di Programma Quadro, volta ad individuare soggetti 
pubblici e/o privati per la presentazione di proposte progettuali di impianti collettivi 
di trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania (approvate 
con DRG n. 762 del 05/12/2017)  

PREMESSO CHE 

a) la Regione Campania con D.G.R n. 564 del 12.11.2019, in attuazione della DGR n. 152 del 

17/04/2017, ha approvato il “Programma straordinario per l’adeguamento impiantistico-

ambientale a supporto del comparto bufalino in Campania”; 

b) il Programma straordinario, in sintonia con le normative e gli obblighi comunitari, 

nazionali e regionali, ha come obiettivo prioritario il trattamento, in impianti collettivi, da 

realizzarsi con le modalità previste dal DM 5046/2016, dei reflui zootecnici degli allevamenti 

bufalini ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola della Regione Campania, 

approvate con DGR n. 762 del 5.12.2017;  

c) lo strumento individuato per l’attuazione del Programma straordinario è quello 

dell’Accordo di Programma Quadro, in accordo con il già citato DM 5046/2016. 

TANTO PREMESSO la Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine di 

promuovere la realizzazione degli impianti di trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della 

regione Campania (DGR n. 762 del 5.12.2017) intende avviare le attività propedeutiche per la 

presentazione di proposte di progetti da parte dei soggetti interessati, in conformità a quanto 

previsto dal DM 5046/2016 e dalle Linee guida tecnico scientifiche allegate al Programma 

straordinario, e pertanto,  

RENDE NOTO che: 

a) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, di cui al comma 

3, art. 41 del DM 5046/2016, per realizzare nel territorio ricadente nella recente 

riperimetrazione delle ZVNOA della regione Campania, ai sensi del comma 2 del predetto art. 

41, impianti collettivi di trattamento dei reflui bufalini conformi alle specifiche di cui all’Allegato 

III, parte B del DM 5046/2016 e delle Linee guida tecnico scientifiche di cui al “Programma 

straordinario” disponibile sul sito dell’Assessorato Agricoltura agli indirizzi 

www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati.htm e 

www.agricoltura.regione.campania.it/reflui/disciplina_liquami.htm; 
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b) La manifestazione di interesse ha solo lo scopo di comunicare alla Direzione Generale Politiche 

Agricole la disponibilità alla realizzazione degli impianti collettivi di trattamento dei reflui bufalini 

in ZVN ai fini di una corretta valutazione dei fabbisogni, in vista della definizione dell’Accordo di 

Programma Quadro da sottoscrivere ai sensi dell’art.2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, 

n. 662. Al presente avviso non è pertanto collegata alcuna procedura di affidamento concorsuale 

prevedente graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Possono presentare la propria manifestazione di interesse, ai sensi del DM 5046/2016, partenariati 

costituiti da soggetti pubblici e/o soggetti privati, che si candidano per la realizzazione di impianti 

di trattamento dei reflui bufalini con le caratteristiche indicate nelle “Linee guida tecnico-

scientifiche per la realizzazione di impianti di trattamento collettivi dei reflui bufalini nelle ZVNOA 

della Campania” di cui al Programma straordinario (DGR 546/2019). 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI BUFALINI 

Per le proposte progettuali inerenti le tipologie impiantistiche oggetto del presente avviso il 

riferimento tecnico è costituito dalle “Linee guida tecnico-scientifiche per la realizzazione di 

impianti di trattamento collettivi dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Campania” di cui al 

“Programma straordinario per l’adeguamento impiantistico-ambientale a supporto del comparto 

bufalino in Campania”. La descrizione degli impianti deve essere riportata secondo quanto indicato 

nella Scheda progetto (Allegato B al presente avviso). 

CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI BUFALINI 

Le proposte progettuali dovranno prevedere la localizzazione degli impianti nelle ZVNOA della 

Regione Campania approvate con DGR n. 762 del 5.12.2017, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania numero 89 dell’11.12.2017 e secondo i criteri di cui al capitolo 6 “Criteri per la 

localizzazione degli impianti collettivi di trattamento” delle “Linee guida tecnico-scientifiche per la 

realizzazione di impianti di trattamento collettivi dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Campania”. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

a) I soggetti interessati dovranno inoltrare, al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata________: 

a.1 “Istanza di candidatura per la presentazione della proposta progettuale di impianto di 

trattamento dei reflui bufalini” (redatta in base all’Allegato A al presente avviso) firmata dal 

referente del progetto; 

a.2 “Scheda di proposta progettuale” (redatta in base all’Allegato B al presente avviso), firmata dal 

referente del progetto; 

a.3 “Atto di delega sottoscritto da tutti i componenti del partenariato che conferiscono il potere di 

rappresentanza al referente del progetto” per la presentazione della proposta progettuale (redatto 

in base all’Allegato C al presente avviso). 
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b) L’Istanza di candidatura, la Scheda di proposta progettuale e l’Atto di delega, contenenti tutte le 

informazioni richieste, dovranno essere trasmesse entro sessanta (60) giorni a partire dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione 

Campania. 

c) Non saranno prese in considerazione le proposte progettuali carenti della documentazione di cui 

ai punti a.1, a.2 e a.3 o non corredate da tutte le informazioni richieste. 

c) La risposta al presente avviso non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

soggetto proponente né da parte della Regione Campania. 

d) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L gs. 196/03 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del 

presente avviso e, pertanto, i concorrenti, con la sottoscrizione dell’istanza, esprimono il loro 

assenso al predetto trattamento. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Passari Dirigente dell’UOD 50.07.91. Contatto 

per eventuali informazioni: maria.passari@regione.campania.it.  

e) Tale avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, sezione “News”, 

sottosezione “Regione Informa” e sul sito dell’Assessorato Agricoltura sezione News………. 

Il Direttore Generale 

Dott. Filippo Diasco 
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ALLEGATO B 

 

ISTANZA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (INSERIRE ACRONIMO)_________ 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN “IMPIANTO COLLETTIVO DI TRATTAMENTO DEI REFLUI BUFALINI 

NELLE ZVN DELLA REGIONE CAMPANIA (approvate con DGR N. 762 del 05/12/2017”). 

Il sottoscritto ___________________________________, nato/i a ___________________, il 

_________ e residente/i in ___________, Via/C.so/P.zza___________________________, n. 

_______, C.F. ________________________________,  

tel./cell_______________________________, con sede in ____________________ Via/C.so/P.zza 

_______________________________ n. ____, C.F./P.I. _____________________________ 

Indirizzo pec: _______________________________ 

In qualità di referente della proposta progettuale (inserire acronimo)______ 

delegato a rappresentare i componenti del partenariato che intendono costituirsi per la 

presentazione della proposta progettuale (inserire acronimo) (a tal fine si allega alla presente 

Istanza l’Atto di delega comprovante la rappresentanza legale, nonché la volontà di ciascun partner 

a partecipare alla manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto); 

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di 

atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445,  

 

DICHIARA 
 

di partecipare in rappresentanza di: 

□ soggetti pubblici (come da scheda progetto allegata) 

□ soggetti privati (come da scheda progetto allegata)  

□ e di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso di: 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA 
PROPOSTA PROGETTUALE DI IMPIANTO COLLETTIVO DI TRATTAMENTO DEI 
REFLUI BUFALINI NELLE ZVN DELLA REGIONE CAMPANIA (DGR N. 762 del 
05/12/2017”). 
 

□ di proporre, per le finalità dell’avviso, la Scheda relativa alla proposta di progetto (inserire 
acronimo)_____ (redatta secondo quanto indicato nell’Allegato B al presente avviso) 
debitamente compilata in tutte le sue parti. 
 
 

□ di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in 
 

_______________________, Via/C.so/P.zza _________________________.n.___; 

 

□ di volere ricevere eventuali le comunicazioni inerenti la presente procedura all’indirizzo pec 
sopra indicato. 
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Allega alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, si autorizza al trattamento dei dati 
personali. 

Luogo e data  

 

 

IL DICHIARANTE 
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ALLEGATO C 

SCHEDA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO (INSERIRE ACRONIMO)_________ 

 

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI 

I.A) Breve descrizione della proposta progettuale per la realizzazione di un impianto di 
trattamento dei reflui bufalini in ZVN e degli obiettivi perseguiti 

 (Max 2500 caratteri) 

 

 

 

 

 

I.C) Costo totale presunto della proposta progettuale 
 

COSTO TOTALE (EURO)  

 

I.D) Numero totale di partner 

 

 

I.E) Referente del progetto (breve presentazione ed esperienze acquisite) 

(Max 2500 caratteri) 

Nome Cognome ________________ 

Qualifica   ________________ 

Esperienze acquisite: indicando in particolare la coerenza, pertinenza, e competenza rispetto alla 

proposta progettuale 
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SCHEDA DI SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

(inserire righe e sottorighe secondo le necessità) 

 

   

INDICATORE  DESCRIZIONE    

1. Localizzazione dell’impianto      

2. Numero e localizzazione delle 
aziende bufaline servite dall’impianto   

   

3. Numero di capi serviti 
dall’impianto   

   

4. Flusso di effluenti zootecnici 
trattati (metri cubi o 
tonnellate/giorno)   

   

5. Soggetti del partenariato 
diversi dalle imprese agricole numero totale di soggetti  

   

6. Impresa agricola   

Nominativo dell’impresa     

comune di ubicazione     

la distanza della sede 

operativa aziendale 

dall’impianto di 

trasformazione delle 

biomasse  

   

coordinate gps 

dell’impresa  
   

       

 

SEZIONE II – PARTENARIATO 

A.1 SOGGETTI PARTECIPANTI (DA RIPETERSI PER CIASCUN SOGGETTO) 

A.1.1 Anagrafica  

Denominazione  ________________ 
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Codice ATECO  (nel caso di impresa)________________ 

Codice CUAA  (nel caso di impresa agricola) _______________ 

Codice iscrizione CCIA (nel caso di altra impresa) _______________ 

Indirizzo    ________________ 

Città    ________________ 

CAP     ________________ 

Provincia   ________________ 

Telefono   ________________ 

Mail                                             ________________ 

PEC    ________________ 

Codice Fiscale   ________________ 

Partita IVA   ________________ 

 

A.1.2 Breve presentazione del soggetto partecipante e ruolo nel progetto.  

(MAX 1000 CARATTERI). 

 

 

 

 

 

SEZIONE III –  CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

1) AMBITO TERRITORIALE DI REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

Descrivere in maniera dettagliata: il problema specifico da affrontare o dell’opportunità da 

sfruttare, la rilevanza del problema e/o opportunità, lo scenario di riferimento settoriale e 

territoriale 

(Max 3.000 caratteri) 
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2) ELABORATO CARTOGRAFICO  

Allegare e descrivere l’elaborato cartografico, con indicazione dei limiti comunali, riportante, anche 

sulla base di quanto indicato dal capitolo 6 delle Linee Guida tecnico scientifiche allegate al 

Programma straordinario: 

- la localizzazione dell’impianto di trattamento dei reflui bufalini; 

- l’ubicazione delle aziende zootecniche bufaline servite dall’impianto; 

- la distanza in km delle aziende zootecniche rispetto l’impianto di trattamento  

(Max 2500 caratteri) 

 

 

3) DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIENDE BUFALINE SERVITE DALL’IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO  

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIENDE BUFALINE SERVITE DALL’IMPIANTO 

(MAX 2500 CARATTERI) 

 

 

 

 

4) DESCRIZIONE SINTETICA DEI BILANCI DI MASSA, ENERGETICO E AMBIENTALE 

(TABELLE E/O FLUSSI, GRAFICI) 

(Max 2500 caratteri) 

 

4.a) BILANCIO DI MASSA (DELLE SOSTANZE IN INGRESSO ED IN USCITA). 
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4.b) BILANCIO ENERGETICO (CONSIDERATA L’INTERA FILIERA DEL PROCESSO, DALLA RACCOLTA DELLA 

BIOMASSA ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI IN USCITA). 

 

 

4.c) BILANCIO AMBIENTALE (CONSIDERATA L’INTERA FILIERA DEL PROCESSO, DALLA RACCOLTA DELLA 

BIOMASSA ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI IN USCITA). 

 

 

5) DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODELLO TECNICO ORGANIZZATIVO  

Descrizione sintetica della filiera di trattamento, con particolare riferimento a: 

- modalità di conferimento degli effluenti dall’allevamento bufalino all’impianto 

- processi di trattamento e riduzione del tenore di azoto 

- processi di trattamento per l’abbattimento della carica microbica  

- processi di trattamento, compostaggio, utilizzo agronomico dei digestati 

- procedure di disinfezione dei mezzi di trasporto dei reflui all’impianto di trattamento 

- procedure per la verifica periodica dello stato sanitario delle aziende zootecniche conferenti 

- sostenibilità economico-gestionale 

- sostenibilità paesaggistica e ambientale. 

 (Max 3000 caratteri) 
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Allegato D 
 

Oggetto:  Avviso di manifestazione di interesse della Direzione generale delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di impianti collettivi di 

trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA della Regione Campania (approvate con DRG n. 762 

del 05/12/2017) 

 

DICHIARAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI MANDATO DI RAPPRESENTENZA  
 
I sottoscritti operatori economici e/o Enti pubblici: (da ripetere per ogni singolo soggetto) 

� ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ (cap____________) Via 

__________________________________________ Part. IVA _______________________________ Cod. 

Fisc. ______________________________________, rappresentata dal legale rappresentante Sig. 

___________________________________________ nato a ___________________________________ il 

________________________, residente a ___________________________________________(____), via 

_________________________________________________, Cod. Fisc. _____________________________; 

� ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ (cap____________) Via 

__________________________________________ Part. IVA _______________________________ Cod. 

Fisc. ______________________________________, rappresentata dal legale rappresentante Sig. 

___________________________________________ nato a ___________________________________ il 

________________________, residente a ___________________________________________(____), via 

_________________________________________________, Cod. Fisc. _____________________________; 

� ____________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ (cap____________) Via 

__________________________________________ Part. IVA _______________________________ Cod. 

Fisc. ______________________________________, rappresentata dal legale rappresentante Sig. 

___________________________________________ nato a ___________________________________ il 

________________________, residente a ___________________________________________(____), via 

_________________________________________________, Cod. Fisc. _____________________________; 

 

Premesso 

► che è stabilito, ai sensi del comma 3, art. 41 del DM 5046/2016, che possono partecipare alla 

manifestazione d’interesse di cui all’avviso della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, partenariati costituiti da soggetti pubblici e/o soggetti privati che si candidano per la presentazione 

di proposte progettuali di impianti di trattamento dei reflui bufalini; 
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► che gli operatori economici e/o Enti pubblici intendono partecipare alla manifestazione d’interesse per la 

presentazione di proposte progettuali di un impianto collettivo di trattamento dei reflui bufalini nelle ZVNOA 

della Regione Campania; 

dichiarano 

1. di conferire mandato di rappresentanza, in qualità di referente del progetto a:  

______________________________________________________________ con sede in 

___________________________________________________________ (cap__________) Via 

__________________________ Part. IVA ________________________ Cod. Fisc. ____________________, 

___________________________________________ nato a _______________________ il 

________________________, residente a ___________________________________________(____), via 

_________________________________________________, Cod. Fisc. _____________________________; 

rappresentata dal legale rappresentante Sig. ___________________________________________ 

 nato a ___________________________________ il ________________________, residente a 

_________________________________________________________________________(____), via 

_____________________________________________, Cod. Fisc.______________________ 

 

2. di delegare il referente del progetto _______________________________________ alla presentazione 

dell” “Istanza di candidatura per la presentazione di proposta progettuale di un impianto di trattamento dei 

reflui bufalini” (redatta in base all’Allegato A all’avviso pubblico) e della “Scheda di proposta progettuale” 

(redatta in base all’Allegato B al presente avviso), firmate dal referente del progetto; 

 

Gli operatori economici: 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 

Gli Enti pubblici: 
____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

____________________________________(legale rappresentante)  Timbro e firma 

 



 

13 

 

Il referente del progetto: 
 

______________________________________ 
 

Luogo e data __________________________________ 

 

SI ALLEGA VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI  
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