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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

 
www.tradizioneterreoccitane.com  
www.regione.piemonte.it/svilupporurale 

 
 

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO 
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI” 

 
AMBITO TEMATICO 

TURISMO SOSTENIBILE 
 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  

CANDIDATURE 

 

    MISURA 6_SOTTOMISURA 6.2 - OPERAZIONE 6.2.1 AIUTI 
ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ 

NON AGRICOLE NELLE ZONE RURALI 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A DARE CONTINUITÀ 
TEMPORALE ALL’ATTIVITÀ PROPOSTA 

 

Bando 03/2018             Apertura bando 09/03/2018 / Scadenza bando 29/06/2018 h 12,00 
 

 

http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________, in qualità di  

 legale rappresentante/titolare della ditta______________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. 

___________) in Via __________________________________________________ N. _______ (CAP 

___________), codice fiscale ______________________________, Partita IVA 

_________________________________________ 

oppure 

 aspirante imprenditore nato a____________________ il ______/____/_____ residente a 

____________ (prov __) in ______________________ n. ______ (CAP _______) 

 

in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITA’ 

IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA’ NON AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” del GAL Tradizione delle 

Terre Occitane  

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più 

rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e 

dalle leggi speciali in materia,  

DICHIARA  

 

 di impegnarsi a dare continuità temporale, nel corso dell’anno, all’attività proposta con la candidatura 

stessa, compatibilmente con la localizzazione e la tipologia dell’attività, prevista contemporaneamente a 

favore dell’utenza turistica e della popolazione residente. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 

 

Data ____________________________ 

Firma 

______________________________ 

 
SI PRECISA, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che la sottoscrizione della d ichiarazione non 
è soggetta ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure 
accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. La dichiarazione medesima può essere resa con le suddette modalità in esenzione da bollo. 

 


