DOMANDA DI AIUTO PROT. n.

DATA ___/____/______

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - M19.2.1 Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di
sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER)
BANDO AZIONE (1):
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA (2)
CUAA (CODICE FISCALE) (codice unico aziende agricole)

COD. ISCR. ALLA C. DI COMMERCIO (REA)

Partita IVA/ Codice Fiscale

COD. ISCR. ALLA C. DI COMMERCIO (RI)

CODICE ASL

CODICE INPS

Anno
RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA (a)

DIMENSIONE IMPRESA (b)

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CELLULARE

CAP

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO PEC

DOMICILIO
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

NUMERO TELEFONO

CAP

INDIRIZZO E-MAIL

RAPPRESENTANTE LEGALE
CODICE FISCALE

SESSO

COGNOME

DATA DI NASCITA

NOME

COMUNE DI NASCITA

CAP

PROVINCIA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

CONTO CORRENTE (3)
Accredito su conto corrente bancario o conto Banco Posta (il conto deve essere intestato al richiedente)
IBAN - COORDINATE BANCARIE - RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO
cod. paese

CIN euro

CIN

ABI

CAB

Numero conto corrente
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Istituto

Agenzia

REQUISITI SOGGETTIVI (4)
DESCRIZIONE

VALORE SELEZIONATO

OPERAZIONE M19.2.1 Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Tipo richiedente
Punteggio
PIANO INVESTIMENTI (5)

TECNICA

PRODUTT.

COSTO

SPESE

CONTRIBUTO

INVESTIMENTO TECNICHE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE (%)

PROGRAM.

SETTORE

QUOTA CONTRIBUTO

OBIETTIVO QUALIFICANTE /

RENDIMENTO GLOBALE

N.

DESCRIZIONE

RATA DI
REINTEGR.

(*)

OPERAZIONE

(*)

M19.2.1
TOTALE

(*)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

NUM. 1
DETTAGLIO INVESTIMENTO (6)
Finalità dell’intervento:

1- Sviluppo territoriale integrato a livello locale (SLTP)

Tipologia d’intervento:
Sottotipologia d’intervento:
Dettaglio dell’investimento:
Descrizione tecnica:
(*)

Settore produttivo*:

Priorità settoriale*:

(*)

Localizzazione investimento*

Sezione*

Foglio*

Particella*

Subalterno*

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Condizioni specifiche per l’investimento:
(*)

(*)

Dettaglio Spese (7):
Quantità

Unità di

Costo investimento

Spese tecniche

Costo totale

misura
1

Numero

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE (8)
Descrizione iniziativa
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Totale contributo

Aiuto

ammissibile

ammissibile %

progettuale:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (9)
IL RICHIEDENTE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA di essere in possesso dei
seguenti titoli abilitativi/certificati validi al momento della presentazione dell'istanza:
Num.

Categoria

Descrizione Breve

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATI (10)

IL RICHIEDENTE ALLEGA alla presente istanza i seguenti documenti previsti dal bando, dei quali DICHIARA di
conoscere i contenuti e che fa propri con la sottoscrizione dell'istanza:
Num.

Tipo Documento

Categoria

Descrizione Breve

(supporto digitale)

Già
presentato

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE E DI IMPEGNO
Con la presentazione dell’istanza IL RICHIEDENTE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, si
impegna e dichiara:
-

di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni finanziati
per 5 anni per le macchine e beni mobili e 10 anni per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse (decorrenti dalla data
di richiesta della liquidazione finale);

-

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto dichiarato;

-

di restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli organismi pagatori, le somme
eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle
norme comunitarie e nazionali;

-

di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività
relative al reg. CE n. 1305/2013;

-

di impegnarsi a dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell’Allegato III, Parte 1 punto 2
e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l’attuazione dell’investimento e fino alla
liquidazione finale del contributo;

-

di consentire l’accesso all’ente ed alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni, agli incaricati degli organi
deputati ai controlli;

-

di osservare gli obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e provinciale, anche qualora l’adeguamento agli stessi fosse
richiesto dopo la presentazione della domanda;

-

ad aderire ad iniziative che il GAL organizzerà per finalizzare gli interventi proposti (quali ad esempio la partecipazione ad
incontri per illustrare la propria attività, ad iniziative di formazione attinenti con gli obiettivi dell’intervento proposto, adesione
ad attività di filiera o di corollario ad altre iniziative proposte dal GAL, etc..).

ALTRE DICHIARAZIONI
IL RICHIEDENTE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA inoltre che:
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-

ai sensi degli ARTICOLI 46 E 47 del DPR 445/00 consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA di non aver beneficiato per l’iniziativa proposta di altri aiuti pubblici per il medesimo intervento.

Informativa Privacy – D.Lgs. 196/2003
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività
ad esso correlate;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, la Provincia Autonoma di Trento e il GAL Trentino Centrale possono comunicare i dati
acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f) l titolari della banca dati sono la Provincia Autonoma di Trento e il GAL Trentino Centrale, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori
dei Settori interessati e il Presidente del GAL.

Formula di consenso
Preso atto di quanto esposto nell'informativa rilasciata, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte della Provincia Autonoma di
Trento e al GAL Trentino Centrale.

IL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE DIGITALMENTE IL PRESENTE DOCUMENTO DICHIARA DI ESSERE TITOLARE DEL
POTERE DI FIRMA PER IL RICHIEDENTE NELLA PRESENTE ISTANZA

Data e luogo

Firma

____________________________

_____________________
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