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GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 

 
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL): 

LA MONTAGNA VICINA: residenzialità e sviluppo per un territorio da vivere e da scoprire 

AMBITO TEMATICO: 

“SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI” 

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 

PROGETTO DI FILIERA “titolo del progetto di Filiera” 

 

MISURA 4 _SOTTOMISURA 4.1 

OPERAZIONE 4.1.1 Miglioramento del rendimento e della sostenibilità delle aziende agricole 

MISURA 4_SOTTOMISURA 4.2 

OPERAZIONE 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4 

OPERAZIONE 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
 

 

ALLEGATO 4 – al Bando 01/2017             Scadenza 15 settembre 2017 



 
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA IN MERITO ALLE QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE 
(dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 
 

Dichiarazioni delle imprese partecipanti al progetto di filiera 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 
Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della 
Ditta (denominazione e ragione sociale) ______________________________________________ avente 
sede legale nel Comune di ______________________________________ (prov. ___________) in Via 
__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 
fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 
più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla 
legge penale e dalle leggi speciali in materia, in quanto aderente all’accordo di filiera  
________________________________________  del GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 

Dichiara che 

• L’impresa _________________________ non è partecipata in misura superiore al 25% da 
altra impresa inserita nello stesso progetto di filiera,  
 

• L’impresa _________________________ non è partecipata in misura superiore al 25% o da 
persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello 
stesso progetto integrato. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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. 
 

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. 
 
NB. Con riferimento al numero di domande di sostegno necessarie per la formulazione di un PIF, queste devono essere 
proposte da imprese indipendenti l’una dall’altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:  

• Le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso PIF; 
• Le imprese non partecipata in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura 

analoga ad altra impresa inserita nello stesso PIF. 
Tali percentuali non si applicano alle piccole società cooperative a responsabilità limitata. 


