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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

ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE RESIDENZA

Bando 03/2018

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

1

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare /
legale
rappresentante
dell'impresa

Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA
(crocettare la casella e/o barrrare il testo di seguito riportato, secondo la condizione dell’aspirante
imprenditore esistente all’atto della presentazione della candidatura)





1. di non essere, all’atto della presentazione della candidatura, residente nel territorio del GAL
Tradizione delle Terre Occitane e di impegnarsi ad acquisire la propria residenza in uno dei
Comuni facenti parte del GAL prima della conclusione della realizzazione del Piano aziendale
proposto, ammesso a beneficiare del premio previsto dal Bando, e prima della conseguente
richiesta al GAL del saldo del premio stesso;
2. di impegnarsi a mantenere la residenza (già in essere o che verrà acquisita) in uno dei Comuni
del GAL per almeno i 36 mesi successivi al saldo del premio;
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3. di essere a conoscenza che, in caso contrario rispetto a quanto indicato al punto 2, il premio
erogato dovrà essere integralmente restituito, oltre agli interessi di legge.
AUTORIZZA

Il GAL al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.
Luogo e data
-----------------------------

In fede
(L’aspirante imprenditore/titolare/legale
rappresentante dell'impresa)

------------------------------------------------------------
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