FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

GAL VALLI DEL CANAVESE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE: “ TERRE DI ECONOMIA INCLUSIVA”
AMBITO TEMATICO 3: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
TITOLO DEL BANDO: BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)
MISURA 4 - SOTTOMISURA 1 - OPERAZIONE 1
Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole - Investimenti nelle aziende
agricole
MISURA 4 - SOTTOMISURA 2 - OPERAZIONE 1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
MISURA 6 - SOTTOMISURA 4 - OPERAZIONE 2
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extraagricole da parte di piccole e
microimprese - Sviluppo delle imprese

ALLEGATO 7 - 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
SCADENZA 31/05/2018

1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Regione Piemonte

GAL VALLI DEL CANAVESE
Programma di Sviluppo Locale “TERRE DI ECONOMIA INCLUSIVA”

Ambito tematico: Sviluppo e innovazione filiere
Progetto di filiera … … … … … … … … … … … … … (titolo progetto di filiera)

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
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 3 “Sviluppo e innovazione filiere” del
P.S.L. “Terre di Economia Inclusiva” del GAL Valli del Canavese presentata dall’azienda/impresa
______________________________________________

in

Sig._________________________________________________
territoriale/dell’immobile

(terreno

e/o

persona

del

(1)

fabbricato/edificio/costruzione)

soggetto
nell’ambito
ubicato

nel

rappresentante
dell’area
Comune

di

________________________ (prov. ________) in 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
1. 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;
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2. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di concessione del contributo, il vincolo quinquennale di destinazione
d’uso previsto dal bando.

Data ____________________________
Firma

______________________________ (4)

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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