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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. 1/2019 – OPERAZIONE 7.6.4: Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e 
del patrimonio architettonico rurale in ottica di fruibilità turistica e accessibilità. 

 

ALLEGATO 6 – IMPEGNO AD ADOTTARE IL MANUALE  

 

DA TRASMETTERE SU SISTEMA PIEMONTE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 
(nel caso in cui la Delibera di adozione del Manuale non venga già inviata entro la scadenza del Bando) 

 

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

____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, in qualità di legale 

rappresentante dell’Ente _________________________, con sede in ______________________, via 

_________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale ________________________ e Partita 

IVA_________________________ , 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  

 

CONSIDERATO CHE  

Per tutti i richiedenti, sia pubblici sia privati, l’intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un 

Comune che ha recepito i Manuali nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi (art. 12.2 

comma 4 lettera c del Bando) 

DICHIARA 

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

A. Di impegnarsi ad adottare il Manuale come “allegato al Regolamento edilizio comunale” come previsto a pag. 

12-13 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 28 novembre 2017, n. 247 – 45856 che recita “Eventuali 

tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono, inoltre, essere inseriti nelle parti che 

presentano la maggior analogia, mentre le tematiche che necessitano di una trattazione approfondita o che siano 

già trattate in documenti, regolamenti o atti comunali vigenti, possono essere prodotte sotto forma di specifico 

allegato o specifico regolamento comunale (ad esempio il piano del colore, il piano dell’arredo urbano, il piano 

del verde, il catalogo dei beni culturali o altri manuali e linee guida).” 

B. Di impegnarsi ad adottare il Manuale entro il 01/04/2019 nelle modalità sopra indicate e a trasmettere copia 

della delibera entro la medesima data al Gal. 

  Firma 1 
Luogo e data ___________________________  ________________________________   
 
 
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.  

  
Firma 

 
Luogo e data ___________________________  _________________________________________   
 

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


