Gal Langhe Roero Leader scarl

Allegato 10 - Bando Pubblico 6.4.2 Servizi al turista (microimprese) - n. 2/2020

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. 2/2020 – MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2
Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (microimprese non agricole)

ALLEGATO 10 – IMPEGNO A RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI
(permesso di costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, ecc…)
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 6.4.2 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
Per lavori fondiari/edili/impianti/sistemazioni, in relazione al tipo di intervento candidato
DICHIARA
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)
1.

che l’intervento proposto necessita dei seguenti pareri/autorizzazioni/svincoli:
a. ___________________________________
b. ___________________________________
c. ___________________________________
d. ___________________________________
e. ___________________________________

2.

di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento, a presentare tempestivamente agli Enti Competenti le
richieste per l’ottenimento dei suddetti pareri/autorizzazioni/svincoli.

Luogo e data ___________________________

Firma 1
________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati,
con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data ___________________________

1

Firma
________________________________

Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

1

