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

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE IN FORMA
COLLETTIVA DEI FONDI AGRICOLI E FORESTALI

MISURA 4 _SOTTOMISURA 4.3
OPERAZIONE 4.3.11 INVESTIMENTI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA
RICOMPOSIZIONE FONDIARIA PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
SUPERFICI AGRICOLE E FORESTALI ATTRAVERSO INIZIATIVE DI CARATTERE COLLETTIVO

ALLEGATO A1 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Bando 04/2019

Apertura bando 11.02.2019 / Scadenza bando 10.05.2019 h 12,00

“……………….” (inserire nome della forma associativa)

A. CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE

Denominazione:
……………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale:
……………………………………………………………………………………………………………………

Rappresentante Legale:
………………………………………………………………………………………………………………………

(Riferimento punteggio A1)
Tipologia della forma associativa:



Associazione Fondiaria
Consorzio agrosilvopastorale

(Riferimento punteggio A2)
Numero di soci conferitori privati proprietari di ditte catastali diverse: _______

(Riferimento punteggio A3)
Partecipazione di soggetti pubblici. Numero: __________

Denominazione ente:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale:
………………………………………………………………………………………………………………………

Denominazione ente:
………………………………………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale:
………………………………………………………………………………………………………………………

B. SUPERFICIE IN GESTIONE E SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO
(Riferimento punteggio B1)
Localizzazione e diversificazione della tipologia di destinazione, all’atto della Domanda di
sostegno, dei fondi in gestione
Ha in gestione





Aree ex-coltivo ed ex-prative
Aree prative e pascolive
Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi rurali
Aree boscate (di età superiore ai 30 anni)

………………..
………………..
………………..
…………….….

(Riferimento punteggio B2)
Ettari di superficie su cui si propongono interventi

____ ha di terreno agricolo
____ ha di terreno a prato, prato-pascolo e pascolo
____ ha di terreno boscato

(Riferimento punteggio B3)
Corpi costituenti la superficie soggetta a gestione collettiva





Un corpo unico
Due corpi distinti
Tre corpi distinti
Oltre i tre corpi distinti

(Riferimento punteggio B4)
Numero di particelle catastali/ha totali della superficie in gestione: n/ha tot _______________

Spazio per eventuali precisazioni: (massimo 200 caratteri).

C. RIFERIMENTI AL PROGETTO DI INTERVENTO E GESTIONE DELLA SUPERFICIE
(Riferimento punteggio C1)
Valenza degli interventi di ripristino/recupero e gestione
Nel rispetto degli obiettivi del bando, gli interventi di recupero e gestione della superficie dovranno avere
ricadute positive in ambito paesaggistico e/o pastorale-agricolo-forestale. Descrivere le valenze
conseguenti agli interventi proposti.
Valenza paesaggistica: (massimo 500 caratteri).

Ricadute positive in ambito agricolo-pastorale-forestale: (massimo 500 caratteri).

(Riferimento punteggio C2)
Qualità e completezza della proposta di intervento

Descrizione degli interventi previsti per il recupero/ripristino iniziale dell'area: (massimo 1000
caratteri).

(Riferimento punteggio C3)
Qualità e completezza della proposta di Piano gestionale della superficie
Descrivere in modo dettagliato l’articolazione e i contenuti del futuro Piano di gestione
(massimo 1000 caratteri).

(Riferimento punteggio C4)
Durata del Piano di gestione proposto. Anni: __________

D. COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PSL

(Riferimento punteggio D1)
Coerenza con le strategie del PSL
Nel rispetto degli obiettivi del bando, gli interventi di recupero e gestione della superficie dovranno essere
in linea con gli obiettivi fissati dal Piano di Sviluppo Locale del GAL consultabile on line:
http://www.tradizioneterreoccitane.com/download-psl-2014-2020/.

Descrivere in modo riassuntivo tale aspetto: (massimo 500 caratteri)

E. TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

(Riferimento punteggio E1)
Strumenti funzionali alla gestione pastorale
Breve descrizione: (massimo 500 caratteri)

(Riferimento punteggio E2)
Interventi per il miglioramento delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione della
superficie accorpata


Piccoli interventi funzionali alla meccanizzazione del fondo

Breve descrizione: (massimo 500 caratteri)



Piccoli interventi di ripristino dei terrazzamenti

Breve descrizione: (massimo 500 caratteri)



Altri interventi funzionali alla gestione del fondo

Breve descrizione: (massimo 500 caratteri)

(Riferimento punteggio E3)
Eco-sostenibilità degli interventi di gestione della superficie
Descrizione della valenza di eco-sostenibilità degli interventi proposti: (massimo 500 caratteri)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato 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. Si autorizza il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e all’elaborazione dei dati
forniti, 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 DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____________________ lì, ____ /____ / _______

________________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)
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ALLEGATO A2 – DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CUMULO DI
CONTRIBUTI
Bando 04/2019

Apertura bando 11.02.2019 / Scadenza bando 10.05.2019 h 12,00

“……………….” (inserire nome della forma associativa)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI CONTRIBUTI
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
residente a

nato a
in via

provincia

il

C.F.

in qualità di
dell’ / del (Associazione fondiaria / Consorzio)
con sede legale in

via

C.F./P.IVA
Telefono

Fax

e-mail

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
relativamente agli investimenti per cui è stato richiesto il contributo a valere sull’operazione 4.3.11 del
bando per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali,

L’ASSENZA DI CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI/SGRAVI FISCALI ASSEGNATI DA ALTRI
ENTI PUBBLICI.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato 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. Si autorizza il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e
all’elaborazione dei dati forniti, 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 DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di
identità.

, lì

Firma del Legale
rappresentante
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ALLEGATO A3 – ELENCO SOCI CONFERENTI
Bando 04/2019

Apertura bando 11.02.2019 / Scadenza bando 10.05.2019 h 12,00

“……………….” (inserire nome della forma associativa)

I

seguenti

proprietari

terrieri

risultano

regolarmente

associati/consorziati

alla

associazione

fondiaria/consorzio _____________________________ e concedono la gestione dei terreni di proprietà
all’ASFO, autorizzandola ad attuare il piano di gestione e gli interventi proposti e approvati nell’ambito
del presente bando, per un periodo di 7 anni.

Nome e Cognome Socio
conferitore

Foglio

Particella

Superficie
in ha

Firma

Superficie totale (ha)
Per intervenire sui terreni, il soggetto gestore deve avere la disponibilità dell’intera particella.
Allegare copia fotostatica della Carta d’Identità in corso di validità dei conferitori sopra riportati.

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato 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. Si autorizza il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e all’elaborazione dei dati
forniti, 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 DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

, lì

Firma del Legale
rappresentante
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ALLEGATO A4 – DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DA PARTE DEL/I
PROPRIETARIO/I DEI TERRENI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI
Bando 04/2019

Apertura bando 11.02.2019 / Scadenza bando 10.05.2019 h 12,00

“……………….” (inserire nome della forma associativa)
(Il presente documento deve essere allegato da coloro che realizzano interventi in aree o su beni
non di proprietà, per ciascun proprietario)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________
nato/a a __________________________________ (prov. _______ ) il ______ / _______ / _________
residente a ___________________________ (prov. ______) Via ______________________________
n. _____, (CAP __________), Tel. ______________________________ Fax ____________________,
indirizzo e-mail ________________________________________________________, codice fiscale
____________________________________________________
in relazione alla domanda di contributo a valere sull’ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle
filiere e dei sistemi produttivi locali” del PSL del GAL Tradizione delle Terre Occitane, presentata da
_______________________________________________ in persona del soggetto rappresentante Sig.
________________________________________________________

(1)

nell’ambito

del

terreno

ubicato nel Comune di _____________________________________________________________
(prov. ________) i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti Sez. _________ Fg._______
n.

mappale/i

_________________________________________________

(2),

in

qualità

di

_________________________________________________ (3) del suddetto terreno, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di concedere, anche in nome e per conto di eventuali comproprietari, il proprio pieno ed incondizionato
assenso per la realizzazione del richiamato intervento promosso dall’Associazione Fondiaria /
Consorzio ________________________________________ in persona del soggetto rappresentante
Sig. _____________________________________________ (1), del quale è a piena e completa
conoscenza.
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato 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. Si autorizza il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e all’elaborazione dei dati
forniti, 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 DPR n. 445/2000 allegando alla
presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Data ___________________________
Firma

___________________________________ (4)

Note:
(1)
Indicare denominazione e ragione sociale della Associazione Fondiaria / Consorzio proponente
la domanda di contributo e nome e cognome del soggetto rappresentante.
(2)
Riportare gli estremi catastali identificativi completi di tutti i terreni oggetto della presente
dichiarazione.
(3)
indicare se proprietario o comproprietario del terreno.
(4)
Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità,
del sottoscrittore.

2
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DICHIARAZIONE IMPEGNO A RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI
NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Bando 04/2019

Apertura bando 11.02.2019 / Scadenza bando 10.05.2019 h 12,00

“……………….” (inserire nome della forma associativa)
(Il presente documento deve essere allegato dai Beneficiari che realizzano interventi soggetti a
Permessi di Costruire, SCIA, CILA, autorizzazioni paesaggistiche, ecc.)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della
Associazione Fondiaria / Consorzio ______________________________________________ avente sede
legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in Via
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice
fiscale ______________________________, Partita IVA _________________________________________
in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DELLA GESTIONE
IN FORMA COLLETTIVA DEI FONDI AGRICOLI E FORESTALI 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 presentare e trasmettere al GAL Tradizione delle Terre Occitane, entro 3 mesi
dalla data di ammissione al finanziamento, le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli
interventi

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
Dichiaro di essere informato 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. Si
autorizza il GAL Tradizione delle Terre Occitane al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, 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 DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un documento di identità.

Data ____________________________
Firma
______________________________

