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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”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA IN MERITO ALLE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del progetto di Filiera turistica)
(Il presente documento deve essere allegato da ciascuno dei Beneficiari del Progetto di Filiera
turistica)
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome)
codice fiscale

, in qualità di Legale Rappresentante

della Ditta (denominazione e ragione sociale) _____________
nel

Comune

di

avente sede legale
(prov.

N.

(CAP

)

in

), codice fiscale

, Partita IVA

In quanto aderente all’Accordo di filiera relativo al (riportare il TITOLO DEL Progetto di
FILIERA) afferente al PSL del GAL Tradizione delle Terre Occitane

Dichiara che

a)

L’impresa ____________________ non è partecipata in misura superiore al 25% da altra

impresa inserita nello stesso progetto di filiera ,

b)

L’impresa _______________________ non è partecipata in misura superiore al 25% o da

persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello
stesso progetto integrato.
Data _____________
Firma
______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

NB: con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF,
queste devono essere proposte da imprese indipendenti l’una dall’altra. Sono considerate
indipendenti, ai fini del presente bando:
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello
stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche
che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.
Tale percentuale non si applica alle società cooperative a responsabilità limitata.
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Via

