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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO CHE SI 

MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE” 

AMBITO TEMATICO 

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 

BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL 
SETTORE FORESTALE 

 

MISURA 19 _SOTTOMISURA 19.2 

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE ECONOMICO 

DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI 

 

DICHIARAZIONI DEL SUBENTRANTE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI 
VOLTURA (VOLTURA SUCCESSIVA ALLA LIQUIDAZIONE) 

(dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

Bando 05/2019             Apertura Bando 17.06.2019 / Scadenza Bando 20.09.2019 h 12,00 

GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE 

http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale


Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della ditta______________________________________________ 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 AGLI 

INVESTIMENTI NEL SETTORE FORESTALE 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  

• che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella presente domanda sono veritieri e che le 

dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione 

sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 

e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità; 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in 

caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché 

dell'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità; per le ipotesi di falsità in atti e 

rilascio di dichiarazioni mendaci anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa 

comunitaria e nazionale in materia; 

• di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 

qualora in conseguenza del controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione; 

• di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati 

personali, di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 

n. 679/2016), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line; 

• di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione 

degli aiuti previsti dal PSR del Piemonte e di essere informato delle conseguenze derivanti 

dall'inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR, nei relativi documenti attuativi e nel 

presente bando; 

• di essere a conoscenza dei regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 

1306/2013 e s.m.i. e di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai regolamenti prima 

citati e introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali; 

• di essere informato che il GAL, la Regione Piemonte, Arpea e gli Enti istruttori competenti non si 

assumono la responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito forniti dal richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei 

dati anagrafici riportati indicato nella domanda né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

• di avere la disponibilità delle particelle catastali eventualmente indicate in domanda, derivante da 

titolo di possesso stipulati ai sensi di legge; 



• che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la 

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ossia di percepire contributi, finanziamenti o 

mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 

parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività 

imprenditoriali; 

• di non risultare impresa in difficoltà, così come definita nel Reg. (UE) n. 651/14 o nel Reg. (UE) n. 

702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli 

aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà; 

• di rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di 

ambiente, di igiene e di benessere degli animali; 

 

Inoltre, 

SI IMPEGNA: 

• a fornire, nel rispetto del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione 

Europea ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, ogni informazione ritenuta 

necessaria dal GAL, 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.; 

• a 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 qualora un controllo in loco non 

possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci; 

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, 

in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti; 

• ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del 

Piemonte; 

• a dotarsi di un indirizzo PEC valido ed a riportarlo nel Fascicolo Aziendale e ad assicurarsi che la 

casella PEC, fino alla conclusione del procedimento ed all'adozione dell'atto finale, rimanga attiva e 

sia mantenuta in esercizio e con lo spazio sufficiente per consentire il ricevimento delle 

comunicazioni da parte del GAL e degli Enti competenti; 

• a rispettare tutte le azioni di informazioni e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in 

base a quanto previsto dal bando e dalla normativa comunitaria; 

• ad avere la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento; 

• a mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e l'utilizzo degli investimenti finanziati secondo 

quanto previsto dal Bando; 

• a non cedere a terzi la gestione dei beni, in qualsiasi modo interessati dal sostegno del GAL, nel 

periodo di impegno (5 anni a partire dalla data di collaudo dell'intervento soggetto a sostegno), 

senza la preliminare autorizzazione del GAL; 

 

 



 

Informativa ai sensi ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
dell'Unione Europea ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
Dichiaro di essere informato, ai sensi del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 
dell'Unione Europea ed alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, 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 dichiarazione non 
è soggetta ad autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure 
accompagnate 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. 


