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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. 3/2021 – OPERAZIONE 7.5.2 

Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini  

 

ALLEGATO 4 

DICHIARAZIONI SULLO STATO DI PROPRIETA’/POSSESSO/DISPONIBILITA’ 
 

DI CUI 
 

ALLEGATO 4 – Modello P1 

P1: STATO DI PROPRIETA’ cioè dichiarazione su chi sono i proprietari delle aree 

Il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente la domanda di sostegno elenca tutte le aree 

interessate dall’intervento e ne dichiara lo stato di proprietà (cioè chi sono i proprietari) fornendo 

a corredo visure catastali non anteriori a 30 giorni 
 

 

ALLEGATO 4 – Modello P2 

P2: STATO DI DISPONIBILITA’ cioè dichiarazione sull’effettiva disponibilità delle aree 

Il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente la domanda di sostegno: 

- elenca le aree interessate dall’intervento di cui non è proprietario, dichiarando di averne la 

disponibilità e riportando per ciascuna di esse gli estremi degli atti di assenso Modello P3 

rilasciati dai proprietari che autorizzano l’esecuzione degli interventi  

- dichiara altresì di avere la disponibilità delle aree di cui è proprietario/comproprietario e i 

cui dati sono stati indicati nel Modello P1 
 

 

ALLEGATO 4 – Modello P3 

P3: ASSENSO DEL PROPRIETARIO cioè dichiarazione del proprietario (diverso dall’Ente Pubblico 

richiedente domanda di sostegno) di concessione dell’area all’Ente richiedente 

Per le aree oggetto di intervento che non sono in proprietà dell’Ente richiedente la domanda di 

sostegno, ciascun proprietario dichiara di concedere tali aree all’Ente richiedente per la 

realizzazione dell’intervento. In caso di più comproprietari, è sufficiente che un proprietario 

dichiari di essere stato dagli altri delegato a rilasciare l’assenso.  

Da utilizzare per realizzazione aree didattiche/sosta/allestimenti, per messa in sicurezza dei 

sentieri e per apposizione di segnaletica e pannelli informativi posti su sedimi o strutture non in 

proprietà dell’Ente Pubblico richiedente. 
 

  



GAL Langhe Roero Leader scarl  Allegato 4 - Bando Pubblico 7.5.2 Itinerari per famiglie con bambini - n. 3/2021 

 

2 
 

 

ALLEGATO 4 – Modello P1 

P1: STATO DI PROPRIETA’ cioè dichiarazione su chi sono i proprietari delle aree 
Il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente la domanda di sostegno elenca tutte le aree interessate dall’intervento 

e ne dichiara lo stato di proprietà (cioè chi sono i proprietari) fornendo a corredo visure catastali non anteriori a 30 

giorni 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a 

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

_______________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente 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 n. 3/2021 “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo 

outdoor fruibili da famiglie con bambini” di cui all’Operazione 7.5.2 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  

DICHIARA 

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

con la sottoscrizione finale del presente documento, che i dati1 contenuti nella tabella riportata di seguito 

corrispondono al vero. 

 

N
U

M
E

R
O

2
 

COMUNE DATI CATASTALI 
NOME PROPRIETARIO 

/COMPROPRIETARIO 

COD. ISTAT   O ENTE PUBBLICO PROPRIETARIO 

PROVINCIA COMUNE DENOMINAZIONE SEZIONE FOGLIO PART. SUBALT.  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

n.         

         

 

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 DPR n. 

445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

 

Luogo e data                                                                         Timbro dell’Ente richiedente e Firma del legale rappresentante3  

 

_______________________               __________________________________________ 

 

  

                                                                 
1 Il richiedente domanda di sostegno deve attestare lo stato dei terreni/aree/immobili/strutture oggetto d’intervento compresa la 

segnaletica verticale (ad esclusione della sola segnaletica di continuità da realizzare con vernice). Il modello deve altresì 

comprendere l’eventuale viabilità comunale o di altro livello interessata dagli interventi. 
2 Numero progressivo dell’area/percorso interessato dall’intervento: tale numero sarà l’identificativo del terreno da riportare 

anche nelle tabelle dei Modelli P2 e P3 
3 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia del documento di identità secondo le modalità previste dal Bando e dalla legge (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
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ALLEGATO 4 – Modello P2 

P2: STATO DI DISPONIBILITA’ cioè dichiarazione sull’effettiva disponibilità delle aree 
Il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente la domanda di sostegno: 

- elenca le aree interessate dall’intervento di cui non è proprietario, dichiarando di averne la disponibilità e 

riportando per ciascuna di esse gli estremi degli atti di assenso Modello P3 rilasciati dai proprietari che autorizzano 

l’esecuzione degli interventi  

- dichiara altresì di avere la disponibilità delle aree di cui è proprietario/comproprietario e i cui dati sono stati indicati 

nel Modello P1 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a 

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

_______________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente 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 n. 3/2021 “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo 

outdoor fruibili da famiglie con bambini” di cui all’Operazione 7.5.2 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 

  

DICHIARA 

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

 

1. Che i seguenti terreni/aree/strutture interessati dagli interventi – riconducibili per estensione totalmente o 

parzialmente alle superfici corrispondenti agli identificativi catastali sotto indicati – non sono in proprietà dell’Ente 

richiedente la domanda di sostegno ma l’Ente stesso ne ha la disponibilità, la quale trova riscontro attraverso gli 

atti di assenso all’esecuzione degli interventi (Modello P3 allegato) sottoscritti dai proprietari e di cui si citano gli 

estremi nel seguente prospetto: 

N.4 Comune Sezione Foglio n° 
Particella 

n° 
Atto di assenso n. in data5  

     Es.: Modello P3 n. 1 del xx.xx.xxx 

     Es. D.G.C. n. x del … Comune … 

      

 

2. di avere la disponibilità a titolo di proprietario/comproprietario dei terreni/degli ulteriori immobili indicati nel 

Modello P1, sui quali saranno eseguiti gli interventi previsti nell’ambito del Programma PSR 2014-2020. 

 

 

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 DPR n. 

445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

 

Luogo e data                                                                         Timbro dell’Ente richiedente e Firma del legale rappresentante6  

 

_______________________               __________________________________________ 

  

                                                                 
4 Numero progressivo dell’area/percorso interessato dall’intervento per cui si dispone dell’atto di assenso del proprietario: 

riportare il corrispondente numero identificativo indicato nella prima colonna della tabella del Modello P1 
5 Per i terreni di proprietà pubblica citare la deliberazione di approvazione della candidatura; per i terreni di proprietà privata 

(soprattutto nel caso di aree didattiche/sosta) citare il n. e la data dell’atto di assenso del proprietario e altresì l’eventuale atto di 

comodato/affitto/convenzione) 
6 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia del documento di identità secondo le modalità previste dal Bando e dalla legge (art. 38 D.P.R. 445/2000). 
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ALLEGATO 4 – Modello P3 

P3: ASSENSO DEL PROPRIETARIO cioè dichiarazione del proprietario (diverso dall’Ente Pubblico 

richiedente domanda di sostegno) di concessione dell’area all’Ente richiedente 
Per le aree oggetto di intervento che non sono in proprietà dell’Ente richiedente la domanda di sostegno, ciascun 

proprietario dichiara di concedere tali aree all’Ente richiedente per la realizzazione dell’intervento. In caso di più 

comproprietari, è sufficiente che un proprietario dichiari di essere stato dagli altri delegato a rilasciare l’assenso. 

Da utilizzare per realizzazione aree didattiche/sosta/allestimenti, per messa in sicurezza dei sentieri e per apposizione 

di segnaletica e pannelli informativi posti su sedimi o strutture non in proprietà dell’Ente Pubblico richiedente. 

 

Compilare un Modello P3 per ciascun proprietario indicando tutte le aree di sua proprietà interessate dall’intervento. 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a 

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

_______________________, residente a __________________ (Prov. ______) in Via ____________________ n. ____, 

in qualità di proprietario/comproprietario dei terreni/aree sotto indicati, 

 

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) 

 

1. di essere proprietario/comproprietario dei terreni/aree di cui si riportano di seguito gli estremi catastali: 

 

N. 7 Comune Sezione Foglio n° Particella n° 
Superficie 

catastale (mq) 

1      

2      

 

2. di aver concesso i terreni/aree sopra indicati, limitatamente alle superfici interessate dagli interventi, e di 

autorizzare l’esecuzione di tali interventi: 

- al Sig. _________________ nato a _______________ il _______ Codice fiscale ________________________, 

legale rappresentante pro tempore dell’Ente Pubblico ________________________ CF/partita IVA 

___________________ 

- per un periodo pari a n. 58 anni a far data dall’erogazione all’Ente Pubblico beneficiario del saldo del 

contributo; 

 

3. di essere a conoscenza che i terreni, limitatamente alle superfici interessate dagli interventi, sono inclusi in un 

progetto di infrastrutturazione della RPE – Rete del Patrimonio Escursionistico della Regione Piemonte e in una 

domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL Langhe Roero Leader n. 3/2021 “Sviluppo di itinerari e 

infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini” di cui all’Operazione 7.5.2 del PSR 2014-2020 

della Regione Piemonte (realizzazione di aree didattiche/sosta/allestimenti, messa in sicurezza percorsi, 

apposizione segnaletica e pannelli informativi su terreni e strutture non in proprietà dell’Ente Pubblico 

richiedente) e di assentire all’esecuzione degli interventi stessi; 

 

4. di essere a conoscenza del vincolo di destinazione d’uso dell’intervento di durata temporale non inferiore a 5 anni 

a far data dall’erogazione all’Ente Pubblico beneficiario del saldo del contributo (successivo al termine 

dell’esecuzione delle opere). Il predetto vincolo rimane immutato con eventuale passaggio di proprietà del bene. 

 

5. che gli altri comproprietari dei terreni oggetto di intervento sono i Signori di seguito indicati e di essere stato da 

loro delegato alla sottoscrizione del presente atto: 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

                                                                 
7 Numero progressivo dell’area/terreno interessato dall’intervento concesso dal proprietario all’Ente Pubblico richiedente: 

riportare il corrispondente numero identificativo indicato nella prima colonna della tabella del Modello P1 
8 Nel caso di terreni destinati alla realizzazione di aree didattiche/sosta/allestimenti, detto vincolo temporale è inglobato 

nell’ambito del comodato o contratto d’affitto 
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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 DPR n. 

445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

 

 

Luogo e data                                                                                                                                                   Firma del dichiarante9  

 

_______________________               __________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                 
9 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia del documento di identità secondo le modalità previste dal Bando e dalla legge (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


