FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “Progettare e cooperare…dalle Valli le risorse per un nuovo sviluppo
sostenibile”
AMBITO TEMATICO : 3 SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
Op. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti

TITOLO DEL BANDO: "ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA"

Allegato 3
Dichiarazione relativa agli impegni da assumere
(fac simile)

(compilare da parte di ciascun partecipante, ad eccezione del Capofila)

Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) (Nome)

_________________________________ _________________________________

nato/a a
_______________________________________ (____) il ____________________
(Comune) (Prov.) (Data di Nascita)
residente a
________________________________ (_____)
(Comune) (Prov.) (Indirizzo)

in ______________________

Documento d’Identità N. __________________
rilasciato da

__________________________

Codice Fiscale.

__________________________

con data scadenza

__________________

nella qualità di (specificare se rappresentante legale/titolare/richiedente incaricato con atto ____, n.____)
del (specificare la natura del soggetto richiedente) sottoindicato:
A.1 Denominazione e ragione sociale:
_____________________________________________________
A.2 Codice Fiscale ___________________________
Partita IVA
________________________
A.3 Sede in _____________________________________________________________________________
A.4 Data di costituzione: ____/____/______
A.5 Iscritta al Registro Imprese di
_______________
n. __________ il ____/____/___
A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di _______________
n. __________ il ___/____/____

PREMESSO
−
−

che il GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE ha pubblicato il bando per l’accesso ai
finanziamenti a sostegno delle domande di aiuto sulla OPERAZIONE 16.2.1 – ATTUAZIONE DI
PROGETTI PILOTA di cui al PSL 2014-2020;
che (denominazione dell'impresa/soggetto partecipante) fa parte del Gruppo di cooperazione che ha
conferito al Capofila il mandato di presentare domanda di sostegno per la proposta progettuale (titolo acronimo)

CONSAPEVOLE
Delle condizioni stabilite dal Bando sulla OPERAZIONE 16.2.1 – ATTUAZIONE DI PROGETTI PILOTA di

cui al PSL 2014-2020 del GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
SI IMPEGNA A
 fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla
Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace
svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e
valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;
 consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle
sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di
ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà
necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e
1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi
dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 , la domanda o le domande in oggetto sono respinte
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□
□
□


qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a
chi ne fa le veci;
mantenere la destinazione d’uso per un periodo minimo di 5 anni, la funzionalità e il costante
utilizzo degli investimenti finanziati;
realizzare gli interventi ammessi a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel progetto
preliminare approvato e fatte salve le varianti autorizzate;
solo per i soggetti che dichiarano di gestire direttamente superfici forestali (ai sensi dell’art. 3
della l.r. 4/2009) - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il periodo di
durata della proposta progettuale.
solo per i soggetti che dichiarano di essere certificati per la gestione forestale sostenibile
(esclusivamente PEFC o FSC) - ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per
tutto il periodo di durata della proposta progettuale.
solo per le imprese che dichiarano essere iscritte all'albo regionale delle imprese forestali, di cui
all’art 31 della L.r. 4/2009- ai fini dei criteri di selezione - di mantenere tale requisito per tutto il
periodo di durata della proposta progettuale.
rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni)
in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria1;

Data________________

Firma leggibile del legale rappresentante/titolare/richiedente incaricato

________________________________________________________

1

Secondo le specifiche riportate al sito:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/targhecartelli.htm)
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