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ERRATA CORRIGE 2 
*** 

Iniziativa “Rilancio della produzione di caffè gourmet in Kenya” 
AID 11767 

 
 

In relazione al bando di affidamento per l’iniziativa in oggetto, pubblicata in data 17/07/2020 dalla 

Sede estera AICS di Nairobi, si informa che:  

 

• L’allegato A3b è sostituito dall’allegato a pagina 2 del presente documento. 

Si fa presente che il documento è stato aggiornato anche sul sito.  

 

Nairobi, 06/10/2020 
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ALLEGATO A3b – Modello Dichiarazione di certificazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica 

 

ALL'AGENZIA ITALIANA  

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

- Sede di Nairobi 

UN Crescent, Gigiri, Nairobi 

 

DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

(d.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
Rif.: Call for Proposals relativa al Programma “Rilancio della produzione di caffè gourmet in Kenya – AID 
11767”, pubblicata in data gg/mm/aaaa 

Titolo della proposta di progetto:  

Paese di realizzazione:  

Soggetto/i proponente/i: [nome per esteso e sigla] 

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome], nato/a a [città e sigla provincia] il gg/mm/aaaa residente a [città e 

sigla provincia], via/piazza ……… n. ………. nella sua qualità di Legale Rappresentante di [sigla e nome per 

esteso] con sede in [città e indirizzo] 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• Di possedere pregressa esperienza in Kenya o in Paesi terzi nello sviluppo delle filiere agroalimentari; 

oppure 

• Di possedere con [sigla e nome per esteso del partner] un Accordo di [affiliazione, associazione, 
partenariato] di carattere generale, il quale possiede pregressa esperienza in Kenya o in Paesi terzi 
nello sviluppo delle filiere agroalimentari. 

 
 [Luogo, gg/mm/aaaa] 

                     Firma 

 

[nome e cognome, firma leggibile] 

Allegato: fotocopia del documento di identità del dichiarante 


