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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 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

BANDO PUBBLICO 

 

Op. 7.4.1 INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL’INTRODUZIONE, AL 

MIGLIORAMENTO O ALL’ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO 

LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E RICREATIVE  

ALLEGATO 4 Quadro di raffronto dei preventivi e relazione  

tecnico-economica 

 

Bando 10/2022  Periodo estensione     Apertura bando 31.05.2022 / Scadenza bando 30.09.2022 h 12,00 

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


 

  

QUADRO DI RAFFRONTO E RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEI 
PREVENTIVI PER ACQUISTO DI BENI NON A PREZZIARIO 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) 

____________________________________________________ Codice fiscale 

__________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente______________________________________________ avente sede legale nel Comune di 

______________________________________ (prov. ___________) in Via 

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA 

_________________________________________ 

in relazione all’intervento proposto a valere sul Bando pubblico MISURA 7_SOTTOMISURA 7.4 

OPERAZIONE 7.4.1 “Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di  

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative”  del 

GAL Tradizione delle Terre Occitane, consistente in acquisti/prestazioni descritti in progetto, riporta 

nello schema allegato i contenuti dei preventivi richiesti con indicata determinazione del costo (valore 

medio) calcolato.  

 

Descrizione  

Preventivi Ditta 
Data 

preventivo 
Importo 

Preventivo n.1 
   

Preventivo n.2 
   

Preventivo n.3 
   

Determinazione 

del costo 

(valore medio) 

 

(aggiungere tante tabelle quanti interventi non soggetti a computo si intende realizzare) 

 

 

Data  ___________________________  Firma___________________________ 

 

 
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. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


