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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 CUNEESI”
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 9 – DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO DA PARTE DEL/I PROPRIETARIO/I DELL’AREA
E/O DEI BENI (EDIFICI, MANUFATTI, PERTINENZE…) DESTINATARI
DEGLI INTERVENTI
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 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 sul Bando Progetti Integrati di Filiera turistica del GAL
Tradizione delle Terre Occitane, presentata dall’azienda/impresa _____________________________
in persona del soggetto rappresentante Sig. ___________________________ (1) nell’ambito dell’area
territoriale/dell’immobile

(terreno

e/o

fabbricato/edificio/costruzione)

____________________________________________________

(prov.

ubicato

nel

________)

Comune
in

di
Via

__________________________________________________ n. _____, i cui estremi di identificazione
catastale sono i seguenti ________________________________________ (2), in qualità di
_________________________________________________ (3) della suddetta area e/o del suddetto
immobile, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci
DICHIARA

di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento
promosso dall’azienda/impresa _____________________________________________ in persona del
soggetto rappresentante Sig. _____________________________________________ (1), del quale è
a piena e completa conoscenza.
Data ___________________________
Firma
___________________________________ (4)

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
Note:
(1)
Indicare denominazione e ragione sociale della Ditta proponente la domanda di contributo e nome e cognome
del soggetto rappresentante.
(2)
Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (ivi incluso l’eventuale terreno) o degli immobili
oggetto della presente dichiarazione.
(3)
Proprietario, comproprietario.
(4)
Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore.
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