COMUNITÁ MONTANA - COMMUNAUTÉ DE MONTAGNE
GRAND COMBIN
ente capofila amministrativo e finanziario del Gal media Valle d’Aosta
DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AIUTO TELEMATICA

FEASR
“Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo
rurale “l’Europa investe
nelle zone rurali”

Domanda di partecipazione al bando:
MISURA 311 – Progetto Entreprise pour la collectivité rurale
MISURA 312 – Progetto Vacances rurales pour tous
MISURA 313 – Progetto Nouveau tourisme dans nos campagnes
MISURA 313 – Progetto Tourisme de terroir
MISURA 323 – Progetto Pour le paysage des hameaux et des campagnes

La/Il sottoscritta/o__________________________________________________________________,
nata/o il _________________________, a _____________________________________________,
residente nel comune di ____________________________________________________________,
via/fraz. _______________________________________________________, n. civico__________.
C.F. ____________________________________ P.IVA ___________________________________
telefono n. _____________________ - cellulare __________________________________________
in qualità di
(sindaco del comune, titolare, legale rappresentante, membro della famiglia agricola, ecc…)
_________________________________________________________________________________
ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007 n.19, e a conoscenza di quanto stabilito
dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente alla responsabilità penale in capo a
chi rilascia dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, e dal comma 5 dell’articolo 33 della
legge regionale sopra citata, riguardante la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano):
 di avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E, o status equiparato;

 di essere iscritto nella gestione previdenziale INPS/cassa previdenziale______________________
_________________________________ e di essere in regola con il versamento dei contributi dovuti;
 di avere costituito e validato il fascicolo aziendale presso la struttura abilitata (presso CAA per
titolari azienda agricola e presso l’assessorato agricoltura e risorse naturali, ufficio programmi
multisettoriali, negli altri casi);
 di voler realizzare un intervento nel territorio del GAL media Valle d’Aosta che prevede ricadute
positive sul territorio stesso;
 che la redditività della azienda agricola beneficiaria è uguale o superiore ai valori minimi di
riferimento in uso presso l’assessorato agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle
d’Aosta;
 di essere titolare di partita IVA o di impegnarsi ad aprirla in caso di ammissione a finanziamento;
 di essere a conoscenza che il contributo richiesto rientra nel regime “de minimis”, come disciplinato
dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L379 del 28/12/2006 e successive modificazioni);
 di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’avviso approvato con determinazione
dirigenziale della comunità montana Grand Combin n. 108 del 24 aprile 2013 e di impegnarsi a
rispettare le regole ivi contenute;
 di impegnarsi a finanziare con propri fondi, nei tempi previsti, le opere non coperte dal
finanziamento pubblico;
 di impegnarsi ad affiggere, per gli interventi con costo superiore a € 50.000,00, una targa
informativa con indicati i soggetti cofinanziatori degli investimenti realizzati e di rispettare tutti gli
obblighi previsti in materia di pubblicità di cui all’articolo 11 del bando;
 di non aver ottenuto contributi comunitari, statali e regionali per gli stessi interventi previsti nel
progetto presentato;
 di voler richiedere anticipo e/o acconto;
 che il conto corrente bancario/postale dedicato per gestire l’operazione finanziata e che sarà
utilizzato per tutti i pagamenti e per la riscossione del contributo è il seguente:

COD.
PAESE

CIN
EURO

CIN

CODICE
ABI

CODICE
CAB

NUMERO CONTO
CORRENTE

IT

__

_

_____

_____

____________

__________________, li _________________
IL RICHIEDENTE
______________________________________

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata, unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19).
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Documentazione allegata alla domanda di finanziamento:
1.  Per le aziende in comproprietà/affitto, dichiarazione del proprietario, non titolare della domanda,
che autorizza la realizzazione delle opere strutturali oggetto d’intervento;
2.  Documentazione richiesta all’articolo 7 del bando;
3.  ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Eventuali ulteriori documenti, che potranno rendersi necessari in fase di istruttoria preliminare,
dovranno essere presentati entro i termini perentori fissati nella specifica richiesta scritta, pena
l'inammissibilità della domanda.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Riguardo ai dati forniti, La informiamo che:
- saranno utilizzati per l’inserimento negli archivi elettronici della comunità montana Grand Combin, per
l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o, eventualmente, in elenchi a disposizione dell’ente che
potranno essere forniti a enti o associazioni per fini istituzionali;
- il loro conferimento è obbligatorio ai fini delle finalità sopra esposte;
- l'eventuale rifiuto a conferire i dati potrà comportare l'impossibilità da parte dell’ente di dare adempimento alle
richieste dell'utente e/o svolgere gli adempimenti connessi;
- il titolare del trattamento è la comunità montana Grand Combin con sede in Gignod Fraz. Chez Roncoz 29/i;
- il responsabile del trattamento è il Segretario della comunità montana Grand Combin;
- la S.V. ha diritto di:
- conoscere i dati che la riguardano,
- intervenire circa il loro trattamento, chiedendo la conferma dell'esistenza o meno degli stessi;
- conoscerne l'origine,
- conoscere la modalità, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi, di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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