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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. 1/2021 – OPERAZIONE 6.4.1 NUOVI SCENARI
Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari, per le imprese agricole

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE DI ADESIONE O IMPEGNO AD ADERIRE
A RETI / CIRCUITI / ITINERARI / ACCORDI
afferenti la promozione e/o la commercializzazione dell’offerta turistica locale
FACOLTATIVO
PREMESSO CHE
A. Il GAL Langhe Roero Leader ha pubblicato il Bando Pubblico Operazione 6.4.1 del PSR, le cui modalità
di partecipazione prevedono l’adesione dell’impresa richiedente a reti/circuiti/itinerari/accordi
afferenti la promozione e/o la commercializzazione dell’offerta turistica locale, al fine di superare gli
svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese favorendo economie di scala,
incremento della competitività e promozione/comunicazione di sistema.
B. Sono possibili le seguenti alternative:
a) adesione a reti/circuiti/itinerari territoriali di promozione e/o commercializzazione esistenti o
costituendi (es. Strade, Itinerari, Club di Prodotto, ecc…)
oppure
b) adesione ad accordi commerciali con operatori turistici locali (consorzi, tour operator, altri
operatori della filiera operanti nella fase della commercializzazione, ecc… con esclusione quindi di
altre strutture ricettive, agriturismi, ecc…) che regolamentino la compravendita del servizio
sviluppato dall’impresa richiedente (il richiedente contributo rende disponibile agli operatori
turistici per l’intermediazione, in favore dei loro clienti, una quota del servizio finanziato con il
contributo del GAL).
C. L’inserimento in reti/circuiti/itinerari/accordi può essere:
- precedente all’intervento oggetto di domanda: l’impresa e/o il servizio sono già compresi in
reti/circuiti/itinerari/accordi esistenti;
oppure
- successivo all’intervento oggetto di domanda: l’impresa e/o il servizio saranno compresi in
reti/circuiti/itinerari/accordi esistenti o in fase di realizzazione.
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I SOTTOSCRITTI
1.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ codice
fiscale __________________________, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta1 (denominazione e ragione
sociale) _________________________________ avente sede legale nel Comune di _____________ (prov. _____)
in Via ____________________________ N. _______ (CAP ______), codice fiscale _____________, Partita IVA
_________________, e-mail ____________________________, telefono __________________________

E
2.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ codice
fiscale __________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente2 (denominazione e ragione
sociale) _________________________________ avente sede legale nel Comune di _____________ (prov. _____)
in Via ____________________________ N. _______ (CAP ______), codice fiscale _____________, Partita IVA
_________________, e-mail ____________________________, telefono __________________________
DICHIARANO
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)

a)

L’ADESIONE DELLA DITTA ________________ alla seguente rete/circuito/itinerario/accordo afferente la
promozione e/o commercializzazione dell’offerta turistica locale:
 Nome della rete/circuito/itinerario/accordo: __________________________________________
 Ente gestore e soggetto referente: __________________________________________________
 Ambito tematico di riferimento (Outdoor, benessere, didattico, …): ________________________
 Data di stipula dell’accordo (allegare eventuale accordo già esistente): ______________________
 Durata complessiva e scadenza dell’accordo: __________________________________________

OPPURE
b)

L’IMPEGNO AD ADERIRE DELLA DITTA _____________________ (in caso di ammissione a finanziamento,
entro la data di presentazione della domanda di pagamento) alla seguente rete/circuito/itinerario/accordo
afferente la promozione e/o commercializzazione dell’offerta turistica locale:
 Nome della rete/circuito/itinerario/accordo: __________________________________________
 Ente gestore e soggetto referente: __________________________________________________
 Ambito tematico di riferimento (Outdoor, benessere, didattico….): ________________________
 Durata complessiva stimata dell’accordo: ____________________________________________

CONCORDANO
sulle seguenti modalità di collaborazione/commercializzazione
(inserire il servizio, le clausole e modalità di organizzazione/erogazione/gestione del servizio, eventuali penali e ogni
altro accordo fra le parti)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

1
2

Indicare i dati dell’impresa richiedente contributo
Indicare i dati dell’Ente gestore e soggetto referente di rete/circuito/itinerario/accordo
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Luogo e data, ______________________
Per l’impresa richiedente

Per l’Ente gestore della rete/circuito/itinerario/accordo

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

Firma 3
___________________________________

Firma 3
__________________________________________

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, ______________________
Per l’impresa richiedente

Per l’Ente gestore della rete/circuito/itinerario/accordo

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

Firma 3
___________________________________

Firma 3
__________________________________________

3

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