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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. 2/2022 – OPERAZIONE 6.4.1 NUOVI SCENARI 2 

Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le imprese agricole  

 

 

 

ALLEGATO 1 - PROGETTO di INVESTIMENTO e INFORMAZIONI 

 

 

DA TRASMETTERE SU SISTEMA PIEMONTE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice fiscale 

____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente _________________________, 

con sede in ______________________, via _________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale 

________________________ e Partita IVA_________________________ , in relazione alla domanda di sostegno a 

valere sul Bando del GAL Langhe Roero Leader di cui all’Operazione 6.4.1 del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte, 

consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia  

 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

con la sottoscrizione finale del presente documento, la veridicità delle informazioni riportate nel documento stesso. 

 

 
 

Le informazioni richieste nel presente documento saranno oggetto di valutazione da parte del GAL attraverso i 

punteggi definiti nel Bando. Pertanto gli impegni riportati dovranno essere mantenuti per il periodo previsto dall’art. 

21.3 del Bando, pena il ricalcolo dei punteggi e l'eventuale conseguente revoca dell'intero contributo. 

 

 

 

 

  Il quadratino per l’apposizione della X è selezionabile, facendo un doppio click sulla casella  interessata e 

cliccando sulla parola “selezionato”. 
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1. DATI DEL RICHIEDENTE 

Denominazione dell’Impresa  

Forma giuridica dell’Impresa  

Data di scadenza della forma 

associativa (se società) 

 

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Anno di inizio attività di impresa  

Titolare/Rappresentante Legale 

dell’impresa 

 

Luogo e data di nascita del 

Titolare/Rappresentante Legale 

 

Sede legale Indirizzo 

Sede operativa dell’impresa (se diversa 

dalla precedente) 

Indirizzo 

Sede dell’intervento Indirizzo: ____________________ 

 

Area   C1    C2 

Area a tutela ambientale e paesaggistica: 

 Aree UNESCO _____________ 

 Natura 2000 _____________ 

 Parchi, riserve ____________ 

 Altro  ___________________ 

 

Dati catastali - Catasto terreni: Foglio n. _______________    Mappali n. ____________________ 

- N.C.E.U.: Foglio n. _______________   Mappali n. ____________________ 

Codice/i ATECO con relativa descrizione  

Settore di attività  

E-mail  

Posta elettronica certificate (PEC)  

Telefono / cellulare  

 

 

 

 

2. DIMENSIONI DI IMPRESA 

2.1. Informazioni 

Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa: inserire i dati con riferimento1 al bilancio dell’ultimo 

esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l’obbligo di deposito del bilancio, dovranno indicare lo stato 

patrimoniale e il conto economico dell’impresa riferiti all’ultimo esercizio sociale. Per le imprese di nuova o recente 

costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati forniti riguarderanno il 

bilancio previsionale relativo all’anno di presentazione della domanda. 
  

                                                                 
1 Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di contributo; 

per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto 

riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle 

attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le 

quali alla data di sottoscrizione della domanda di contributo non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla 

tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati riguarderanno il 

bilancio previsionale relativo all’anno di presentazione della domanda di contributo 
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2.2. Dichiarazione su dimensioni aziendali 

Con la sottoscrizione del presente documento, il richiedente dichiara che la propria impresa è classificata come: 

 

 Microimpresa  

in quanto occupa meno di 10 effettivi - corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza 

un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 

dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014) secondo le definizioni e i metodi di calcolo indicati nel Reg. UE 

702/2014 anche con riferimento alle imprese collegate e associate. 

 

Occupati (in Unità Lavorative Annuali) __________  

Fatturato annuo (euro) ________________________ 

Stato Patrimoniale (euro) ______________     Conto Economico (euro) ______________ 

 

 

 Piccola impresa  

in quanto occupa meno di 50 effettivi - corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) - e realizza 

un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 3 e art. 5 

dell'Allegato I del Reg. (UE) 702/2014) secondo le definizioni e i metodi di calcolo indicati nel Reg. UE 

702/2014 anche con riferimento alle imprese collegate e associate. 

 

Occupati (in Unità Lavorative Annuali) __________  

Fatturato annuo (euro) ________________________ 

Stato Patrimoniale (euro) ______________     Conto Economico (euro) ______________ 

 

 

Tipo di impresa 

  Impresa autonoma (ex art. 3 comma 1 dell’Allegato I al Reg. (UE) 702/2014) 

  Impresa associata (ex art. 3 comma 2 dell’Allegato I al Reg. (UE) 702/2014) 

  Impresa collegata (ex art. 3 comma 3 dell’Allegato I al Reg. (UE) 702/2014) 

 

Nel caso in cui il richiedente rientrasse nella tipologia di impresa “associata” o “collegata” occorre: 

- riportare i suddetti dati per tutte le imprese associate e collegate 

- riportare il “consolidato” dei suddetti dati utilizzando il metodo di calcolo di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 

702/2014 

 

 

 

3. MULTIFUNZIONALITA’ DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 

Crocettare la situazione in cui si trova l’impresa rispetto alle diverse tipologie di attività indicate: 

 

Si precisa che, come previsto dal Bando, l’impresa deve essere già sussistente al momento della presentazione della 

domanda di sostegno. 

 

 

3.1. Dichiarazioni sul codice ATECO relativo all’attività che si intende implementare 

Il richiedente dichiara che: 

 

 possiede già il seguente Codice Ateco di Agriturismo/fattoria didattica 

N. Codice ATECO __________________________ 

Descrizione Codice ATECO ____________________________________________________________________       

 

 NON possiede ancora il Codice Ateco di Agriturismo/fattoria didattica e, con la sottoscrizione del presente 

documento, si impegna ad acquisire il Codice Ateco previsto per beneficiare dei contributi del presente bando 

(per la diversificazione dell’attività agricola) tassativamente entro e non oltre la presentazione della prima 

domanda di pagamento, pena la decadenza totale del contributo in caso di mancato rispetto dell’impegno 

assunto: 

N. Codice ATECO __________________________ 

Descrizione Codice ATECO ____________________________________________________________________ 
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3.2. Dichiarazioni sullo STATO DELL’IMPRESA: 

 

Il richiedente dichiara che: 

 

 l'impresa risulta già ATTIVA e OPERATIVA alla data di presentazione della domanda di sostegno 

 

 l'impresa NON risulta ancora ATTIVA e OPERATIVA alla data di presentazione della domanda di sostegno e, con 

la sottoscrizione del presente documento, si impegna a diventare attiva e operativa tassativamente entro e non 

oltre la presentazione della prima domanda di pagamento, pena la decadenza totale del contributo in caso di 

mancato rispetto dell’impegno assunto 

 

 

3.3. Dichiarazioni sulle ATTIVITA’ DELL’IMPRESA: 

 

Tipologia di attività già svolta dal richiedente o che si intende implementare 
Già 

attiva 

Da 

avviare 

Da 

potenzi

are 

N. Posti 

letto 

N. 

Coperti 

Azienda agricola  // // // // 

Agriturismo: pernottamento      

Agriturismo: somministrazione 

- Tipologia di struttura ……………………………………………………… 

- Indicare se esercizi di tipologia 2 (sottotipologie 1,2), 3 e 4 come 

definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008 …………………………………… 

     

Agriturismo: pernottamento e somministrazione 

- Tipologia di struttura ……………………………………………………… 

- Indicare se esercizi di tipologia 2 (sottotipologie 1,2), 3 e 4 come 

definiti dal Regolamento regionale 2/R 2008 …………………………………… 

     

Fattoria didattica      

Altro: specificare ________________________      

 

Tipologia di servizio già svolto dal richiedente o che si intende implementare 
Già 

attiva 

Da 

avviare 

Da 

potenzi

are 

Dettagliare 

Servizi di supporto alla fruizione del turismo outdoor: specificare 

_______________________ 
     

Servizi wellness e attività ludico sportive: specificare 

_________________________ 
     

Servizi didattico esperienziali per l’integrazione fra turismo, filiere 

produttive e patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del 

territorio: specificare _________________ 

     

Servizi di trasporto, mobilità e accessori: specificare ________________      

Servizi volti a favorire lo sviluppo di un turismo accessibile “for all”: 

specificare _______________________ 
     

Servizi Luxury: specificare _____________________      

Servizi di ricettività/ristorazione: specificare _____________________      

Altro: specificare ________________________      

 

 

L’intervento oggetto della domanda di contributo riguarda prodotti (output) esclusi dall’Allegato I al TFUE? 

(riferimenti all’art. 3 del bando)  

 si.   Dettagliare ________________ 

 no (non ammissibile da bando) 
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4. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

4.1. Attività svolta e organizzazione 

Fornire una breve descrizione della struttura e degli obiettivi dell’impresa, illustrando le attività svolte, i prodotti 

venduti e i servizi erogati 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

4.2. Descrizione delle dotazioni immobiliari    

Fornire un breve elenco  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

4.3. Elenco delle macchine e delle attrezzature impiegate allo stato attuale nell’attività aziendale  

Descrivere sinteticamente  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

4.4. Elenco del personale impiegato allo stato attuale (compresi l’imprenditore e i familiari) 

Descrivere sinteticamente  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO TURISTICO PROPOSTO E DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO 

RAGGIUNGERE CON TALI INVESTIMENTI 

5.1. Descrizione dettagliata del progetto di investimento che si intende realizzare  

 

Descrivere dettagliatamente gli interventi in progetto e come essi siano capaci di manifestare RESILIENZA rispetto a 

situazioni esterne avverse. In particolare si richiede di dettagliare la capacità di creare nuovi spazi, nuovi mercati, nuovi 

prodotti/servizi, nuove modalità gestionali e organizzative, ecc… (come ad esempio consegna a domicilio pasti, servizi 

accessori per l’ospite dell’agriturismo, ecc.) 

 _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Gli interventi in domanda riguardano (posso sussistere entrambe le opzioni): 

 

 adeguamenti che consentano il mantenimento e il proseguimento in sicurezza dell’attività d’impresa agrituristica 

e/o di fattoria didattica, anche in ottemperanza a norme divenute obbligatorie proprio per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria con lo scopo di prevenire e/o contenere il contagio, come ad es. le norme sul distanziamento sociale a tutela 

della sicurezza delle persone.  

 

 adeguamenti che consentano di ampliare l’attività imprenditoriale dell’azienda agricola in ottica di diversificazione 

nei settori dell’agriturismo e/o della fattoria didattica, di incrementare le opportunità di reddito e di implementare 

funzionalità e business precedentemente non presenti e in grado di dare all’azienda ulteriori prospettive economiche. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
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5.2. Descrizione di ciascun lavoro / macchina / attrezzatura / impianto esplicitando le relative caratteristiche 

tecniche che dovranno essere direttamente funzionali all’erogazione dei servizi turistici, anche al fine 

dell’attribuzione dei punteggi 

 

 

5.2.1. Descrivere ciascun investimento proposto con le relative caratteristiche tecniche e la loro FUNZIONE rispetto 

all’attività che si intende realizzare 

 

Nel dettaglio gli interventi in domanda sono i seguenti: 

 

Investimento 
Tipologia 

A-B 

 (art. 10) 

Importo 

imponibile 
Caratteristiche tecniche  

(per attribuzione punteggi) 
Funzionalità dell’investimento  

es. Opera edile 1     

es. Opera edile 2     

es. Attrezzatura 1     

es. Attrezzatura 2     

es. Impianto 1     

es. Impianto 2      

………..     

Totale     

 

 

5.2.2. Interventi per corner/vetrine di esposizione prodotti e/o ristorazione 

 

La domanda prevede interventi per l’allestimento di CORNER/VETRINE DI ESPOSIZIONE PRODOTTI nei locali 

dell’agriturismo/fattoria didattica?     si       no 

Nel caso di allestimento di CORNER/VETRINE DI ESPOSIZIONE PRODOTTI nei locali dell’agriturismo/fattoria didattica: 

- l'intervento richiesto in domanda prevede l’allestimento in attività già esistenti?     si       no 

- riguarda sia prodotti trasformati nell'azienda sia prodotti acquistati da altre aziende agricole (nel rispetto del 

principio della prevalenza)      si       no 

- riguarda solo prodotti trasformati nell'azienda     si       no 

 

 

La domanda prevede interventi per la CREAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEDICATI ALLA 

RISTORAZIONE (intesa come cucina per la realizzazione dei pasti da somministrare ai clienti)?  si       no 

Nel caso di CREAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEDICATI ALLA RISTORAZIONE (intesa 

come cucina per la realizzazione dei pasti da somministrare ai clienti): 

 L’intervento avviene in locale ristorazione (es. impianti e attrezzature per la cucina)  

 L’intervento è ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico ed è collegato allo sviluppo di nuovi 

prodotti/servizi e nuovi mercati, all’e-commerce per l’agriturismo, alla connettività, ecc. 

 

  

5.2.3. Interventi per l’efficientamento energetico delle strutture e la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

Gli interventi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni indicate all’art. 11 comma 1 lettera a.2); per documentare 

l’ottemperanza a tali vincoli è necessario predisporre a cura di un professionista competente: 

- adeguata relazione tecnica esaustiva di tutti i punti indicati all’art. 11 comma 1 lettera a.2) 

- In caso di fotovoltaico, la documentazione richiesta all’art. 21.2 comma 4 punto 12 lettera k) 

 

 

5.3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE PREVISTA AL TERMINE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI  

 

5.3.1. Modalità di erogazione del servizio 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
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5.4. VINCOLI DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELL’INTERVENTO (COMPILARE SOLO IN CASO DI OPERE EDILI/FONDIARIE) 

Dati Urbanistici: 

- Zona PRG: _________________ 

- Vincoli di natura:  

   idrogeologica: _________________________________________________________ 

    ambientale-paesaggistica: ________________________________________________ 

    storico-artistica: ________________________________________________________ 

    architettonica: _________________________________________________________ 

    altro: _________________________________________________________________ 

 

 

 

6. TURISMO ACCESSIBILE “FOR ALL”  

Descrivere se e in che modo l’intervento prevede soluzioni atte a incrementare l’accessibilità del servizio/bene oggetto 

di intervento. 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

Evidenziare negli elaborati progettuali come eventuali nuovi POSTI LETTO E/O COPERTI siano ACCESSIBILI ALLE 

PERSONE CON DISABILITA' (es. percorso della carrozzina e aree di manovra a partire dall’ingresso in struttura, ecc) 

 

 

 

7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 

L’intervento proposto prevede la realizzazione di un progetto didattico? 

 No      

 

 Si. Descrivere dettagliatamente il progetto nell’allegato 4 

 

 

 

8. DESCRIZIONE DELLE RETI/CIRCUITI/ITINERARI/ACCORDI CUI L’IMPRESA ADERISCE O INTENDE ADERIRE 

(facoltativo) 

I servizi turistici realizzati possono essere inseriti, già preliminarmente all’intervento o comunque prima della sua 

rendicontazione, in reti/circuiti/itinerari/accordi afferenti alla promozione e/o commercializzazione dell’offerta 

turistica locale 

 
 

Per ciascun rete/circuito/itinerario/accordo compilare la presente tabella e l’Allegato 2 

 Rete/circuito/itinerario afferente alla promozione e/o 

commercializzazione dell’offerta turistica locale 

 Accordo commerciale con Operatore Turistico locale 

(es. Consorzio, Tour Operator…) operante nella 

commercializzazione  

 L’impresa ha già aderito PRECEDENTEMENTE alla 

presentazione della domanda di finanziamento  

 L’impresa aderirà SUCCESSIVAMENTE alla 

presentazione della domanda di contributo e 

PRELIMINARMENTE alla domanda di pagamento 

 

Replicare la suddetta tabella per ogni rete/circuito/itinerario/accordo a cui il richiedente aderisce o intende aderire, 

compilando altresì un Allegato 2 per ciascuno 
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9. VEICOLI PER TRASPORTO PERSONE (da compilare solo in caso di acquisto veicolo) 

9.1. Descrivere l’individuazione delle “categorie di utenti” di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un 

congruo intervallo temporale (es mensile), inserire una descrizione previsionale del “come” e “quanto” sarà 

utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e 

n° di “utenti” trasportati). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui 

relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti. 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

9.2. Dichiarazione: 

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente dichiara che: 

a) il veicolo non sarà adibito al servizio di linea; 

b) il veicolo sarà utilizzato in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente. 

 

 

 

10. VEICOLI TRASPORTO BENI (da compilare solo in caso di acquisto veicolo) 

10.1. Inserire una relazione contenente l’individuazione delle “categorie di beni” di cui si prevede il trasporto 

nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione previsionale del “come” 

e “quanto” sarà utilizzato il veicolo (indicazione delle “tratte” effettuate con relative distanze percorse, tempi 

di percorrenza e n° di “beni” trasportati e utenti serviti). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati 

previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di “beni” trasportati e 

utenti serviti. 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

10.2. Dichiarazione: 

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente dichiara che: 

a) Il veicolo stradale sarà immatricolato come autocarro; 

b) il veicolo sarà utilizzato in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente. 

 

 

 

11. PERFORMANCE AMBIENTALE 

Descrivere eventuali interventi caratterizzati da elevata performance ambientale/energetica. 

 Presenza di interventi che adottano sistemi di bioedilizia e/o utilizzo di materiali locali. Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi che non prevedono consumo di suolo (es. acquisto attrezzature non prevede utilizzo di 

suolo). Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi che determinano risparmio idrico. Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi che determinano risparmio energetico. Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi connessi alla prevenzione dell’inquinamento. Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi che incidono positivamente sulla mobilità sostenibile. Dettagliare _____________ 

 Presenza di interventi che consentano di limitare l'utilizzo di materiale non riciclabile, nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale anti contagio. Dettagliare _____________ 

 Altre tipologie di interventi che dimostrino il raggiungimento di oggettive performance ambientali. Dettagliare 

________________ 
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12. PRESIDIO DEL TERRITORIO 

Descrivere se il richiedente svolge, preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo sul presente 

Bando, un’attività che consente il MANTENIMENTO di SERVIZI ESSENZIALI, con riferimento: 

- sia al contenuto intrinseco del servizio (es. vendita prodotti)  

- sia al contesto urbano/rurale in cui il servizio stesso viene erogato (es. centro del paese o borgata) 

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

13. MULTIFUNZIONALITA’ 

Il richiedente svolge, preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo sul presente Bando, un’attività 

che consente la fornitura di servizi di interesse anche per la POPOLAZIONE RESIDENTE: 

 

 Si. Dettagliare __________________________________________________________________________________  

 No 

 

 

 

14. DICHIARAZIONI SU IMMOBILI 

14.1. Titolo ad operare sui beni: 

A.  proprietà 

B.  convenzione stipulata con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) 

___________________________ in data ___/___ /___ per la durata di anni ____ , con scadenza in data ___/___ 

/___  

C.  atto di comodato stipulato con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) ______________________ 

in data ___/___ /___ per la durata di anni _____ , con scadenza in data ___/___ /___ 

D.  altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) __________________  

 

14.2. Dichiarazione: 

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente dichiara che gli interventi proposti non ricadono su 

immobili ad uso abitativo e/o familiare. 

 

 

 

15. Ulteriori informazioni 

Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione del punteggio ____________ 

 

 

 

16. ASSENZA DI CUMULO DI CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI FISCALI 

16.1. Cumulo contributi/agevolazioni extra GAL: 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 15 del bando “Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono 

cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione 

Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte 

pubblica, fatta eccezione per il Credito d’imposta previsto dalla Legge 160/2019 e dalla Legge 178/2020 (Leggi di 

Bilancio rispettivamente del 2020 e del 2021) …omissis…”. 

 

16.1.1. DICHIARAZIONE su RICHIESTA di contributi: 

Per l’intervento proposto in domanda sono stati richiesti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali da 

altri Enti Pubblici che non sono ancora stati concessi? 

 No         Si. Quali? Dettagliare_______________ 
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16.1.2. DICHIARAZIONE su OTTENIMENTO di contributi: 

Per l’intervento proposto in domanda sono stati ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali da 

altri Enti Pubblici? 

 No         Si. Quali? Dettagliare_______________   

 

 

16.2. Cumulo contributi/agevolazioni GAL: 

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 10 comma 3 del bando non sono ammissibili Interventi che, alla data di pubblicazione 

del presente Bando, risultano ammessi a finanziamento sui seguenti Bandi del GAL: n. 1/2020, n. 2/2020, n. 1/2021, 

n. 2/2021. 

 

16.2.1. DICHIARAZIONE su PRECEDENTI CANDIDATURE SU BANDI GAL: 

Per l’intervento proposto in domanda sono stati ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali dal 

GAL sui Bandi n. 1/2020, n. 2/2020, n. 1/2021, n. 2/2021? 

 No         Si (domanda non ammissibile)   

 

 

 

17. Dichiarazione sul cofinanziamento  

Con la sottoscrizione del presente documento il richiedente assume formalmente a proprio carico sia la quota di 

cofinanziamento rispetto al contributo erogabile dal GAL sia l’eventuale maggior onere finanziario derivante da un 

investimento il cui costo totale sia eccedente l’importo massimo di costo totale ammissibile dal presente Bando. 

 

 

 

18. Referente tecnico della domanda  

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente (es. compilatore della domanda, 

ecc) 

Studio/Ente ……………….…………………….. 

Cognome e nome ……………….…………………….. 

Sede del professionista ………………………………………………….. 

Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 

PEC del professionista ……………………………………………………………………….. (a cui verranno inviate in copia tutte le 

comunicazioni del GAL afferenti alla domanda). 

 

 

Altri soggetti autorizzati ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente (es. Architetto, Geometra, 

Ingegnere, ecc). 

Studio/Ente ……………….…………………….. 

Cognome e nome ……………….…………………….. 

Sede del professionista ………………………………………………….. 

Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 

PEC del professionista ……………………………………………………………………….. (a cui verranno inviate in copia tutte le 

comunicazioni del GAL afferenti alla domanda). 

 

 

 

19.  Privacy 

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. 

Si autorizza il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, 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. 
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Si autorizza il GAL all’invio di ogni comunicazione afferente la domanda al referente indicato nel presente documento. 

 

Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblicizzare l’intervento 

In caso di finanziamento, il richiedente autorizza fin d’ora il GAL a pubblicizzare l’intervento e si impegna a fornire adeguata 

documentazione fotografica, anche in formato elettronico (es. jpg). 

 

 

 

Luogo e data                                                                       Firma del legale rappresentante dell’Impresa richiedente 

 

 

_______________________                 __________________________________ 

 

 

 

Luogo e data                                                                                         Timbro e Firma del tecnico che ha redatto la domanda  

 

 

_______________________                 __________________________________ 

 
 


