Gal Langhe Roero Leader soc. consort. a r. l.

Allegato 3 al Bando Operazione 6.2.1 – PIF – n. 1/2018

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.
BANDO PUBBLICO N. 1/2018
OPERAZIONE 6.2.1: Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone
rurali nell’ambito del “Turismo rurale sostenibile”

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONI
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

n.

prov

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e
loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
DICHIARA
(crocettare la casella e/o barrare il testo di seguito riportato, secondo la condizione dell’aspirante imprenditore esistente
all’atto della presentazione della candidatura)
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di impegnarsi, come descritto nel piano aziendale, a:
entrare nelle reti territoriali che verranno costituite a valere sulla Misura 16.3 del PSL del GAL oppure
entrare sui circuiti/reti territoriali di commercializzazione (esistenti o finanziati dal GAL nella presente o nella
precedente programmazione) oppure
stringere accordi commerciali con operatori turistici locali (tour operator, strutture ricettive, ecc) che rendano
disponibile una quota del servizio agli operatori stessi in favore dei loro clienti
il tutto finalizzato a superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese
favorendo economie di scala, incremento della competitività e promozione/comunicazione di sistema

(solo in caso di interventi di ristrutturazione/recupero di edifici e manufatti) che tali edifici/manufatti presentano
connotati costruttivi e tipologici caratteristici della zona (o sono inseriti in tali contesti), siano essi di origine rurale che
di origine urbana: sono realizzati in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida metodologiche realizzate dal
GAL Langhe Roero Leader.

AUTORIZZA
Il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche,
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di
identità.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
-----------------------------

In fede
(L’aspirante imprenditore/titolare/legale
rappresentante dell'impresa)

------------------------------------------------------------

In allegato: documento d’identità

