Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020

Misura 19 Leader

Allegato n.3
Modello per la presentazione della domanda di finanziamento
(Da redigere su carta intestata del GAL)

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Agricoltura
ROMA

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 19. Bando per la predisposizione,
presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale. Domanda di
finanziamento.
Il sottoscritto ________________________________________, nato ______________________
___________________, il__________________, residente in______________________________
__________________________________________, Provincia ______,

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Gruppo di Azione Locale _____________
______________________________________ con sede in _______________________________,
________________Cap ___________, Comune __________________________, Provincia ____,
CHIEDE
di essere ammesso ai benefici previsti dal bando concernente “Programma di Sviluppo Rurale Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale
e disposizioni di attuazione” approvato dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione
n._________ del______________ e pubblicato nel Supplemento Ordinario n _____ al Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n.____________ del________________ ;
a tal fine
PRESENTA
in allegato, la proposta di Piano di Sviluppo GAL

___

e
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel Programma di
Sviluppo Rurale Lazio 2014/2020 e nel bando in oggetto;
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 di non aver usufruito né di essere stato ammesso ad usufruire, per la realizzazione del suddetto
Piano e delle operazioni in esso contenute, di altri benefici derivanti dall’attuazione di
programmi comunitari/nazionali/regionali;
ALLEGA
-

-

domanda di finanziamento redatta secondo lo schema di cui all’allegato n.3 del bando;
proposta di Piano di Sviluppo Locale redatta sulla base dell’allegato n.2 del bando;
statuto e atto costitutivo dell’associazione GAL adottati mediante atto pubblico alla
presenza di un notaio o, nel caso di associazioni GAL già dotate di personalità giuridica
riconosciuta, verbale dell’assemblea dei soci di modifica dello statuto adottato mediante
atto pubblico alla presenza di un notaio nonché la documentazione relativa ad ogni
modifica dello statuto o dell’assetto istituzionale intervenuta successivamente al
riconoscimento della personalità giuridica;
verbale dell’assemblea dei soci del GAL con il quale si approva il Piano di Sviluppo
Locale;
rappresentazione cartografica dell’area di intervento del PSL con identificazione dei
Comuni e dei loro confini amministrativi.
dichiarazione di partecipazione del partenariato, redatta sulla base dell’allegato n. 4 al
bando, attestante il numero di incontri formali (riunioni, seminari, convegni) svolti sul
territorio a cui hanno partecipato almeno 20 soggetti, documentati con i seguenti allegati:
o lettere di convocazione con specificazione del luogo e della data dell’incontro,
o verbali delle riunioni con specificazione del luogo e della data dell’incontro,
o fogli firme di presenza.

Si allega inoltre la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2 del bando (da riportare solo nel caso in
cui la dichiarazione è resa).
Il sottoscritto inoltre:
- dichiara di essere consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
nel caso di dichiarazioni non veritiere e mendaci;
- autorizza, ai sensi della legge 675/96 relativa al trattamento dei dati personali, la Regione Lazio
al trattamento ed elaborazione dei dati forniti con la presente domanda per finalità gestionali e
di programmazione;
- allega copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Data_______________________

___________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

