
 
 

 

 
“ERRATA CORRIGE n. 1” 

al Bando “Realizzazione e commercializzazione di pa cchetti e proposte relativi a servizi turistici rur ali” 
approvato dal CdA del GAL Langhe Roero Leader in da ta 22.10.2014 

 
 
 
Facendo riferimento: 

- al Bando Pubblico in oggetto, 

- all’art. 16 del Bando comma 3 del Bando che, relativamente alla consegna cartacea del Modulo di domanda e 

relativi allegati, prevede che “Il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro il 05.11.2014, non farà 

quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna”, 

- all’individuazione di un refuso contenuto nel comma 12 dell’art. 15 “Modalità di presentazione delle domande” 

dovuto a mero errore materiale e riguardante le modalità di consegna della domanda cartacea, 

 

SI COMUNICA CHE 

 

1) nell’ambito del suddetto Bando, l’art. 15 comma 12 risulta così nuovamente formulato: 

“La domanda in forma cartacea, completa degli allegati richiesti da bando, potrà essere consegnata a 

mano o tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro similare prodotto postale previsto dalle 

Poste Italiane - es pacco J +3; il plico dovrà PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro l a scadenza 

indicata all’art. 16, non farà quindi fede la data del timbro postale; non potranno essere imputati 

al GAL disguidi o ritardi nella consegna ). Sulla busta dovrà essere indicata in modo ben visibile, la 

dicitura “Realizzazione e commercializzazione di pacchetti e proposte relativi a servizi turistici rurali” 

oltre all’indicazione della Misura di riferimento (Misura 313.2.c).” 

 

2) il suddetto articolo 15 comma 12, così come riformulato, viene inserito nel Bando che viene pubblicato sul sito del 

GAL Langhe Roero Leader in sostituzione del precedente; 

 

3) si pubblica la presente ERRATA CORRIGE sul sito internet del GAL, dandone comunicazione ai competenti settori 

della Regione Piemonte e via mail ai seguenti Enti: 

a) i 68 Comuni del GAL, 

b) la Comunità Montana Alta Langa, 

c) l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”, 

d) l’Unione di Comuni “Sei in Langa”, 

e) le Associazioni di Categoria del territorio. 

 

Bossolasco, 30.10.2014 

 
Il Direttore  del GAL Langhe Roero Leader  

Giuseppina Casucci 
Firmato in originale 

 


