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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: 

 
“TURISMO RURALE SOSTENIBILE” 

 
 

BANDO PUBBLICO PER INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 
ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE PER MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE 

 
 

MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4 
 
OPERAZIONE 6.4.2 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 

 

 

ALLEGATO 8 – al Bando 03/2022 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REVISIONE COOPERATIVA 

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

 

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


Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Cooperativa______________________________________________ avente sede legale nel Comune 

di ______________________________________ (prov. ___________) in Via 

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 

fiscale ______________________________, Partita IVA ______________________________________ 

 

in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando pubblico MISURA 6_SOTTOMISURA 6.4 

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

EMISSIONE del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio 

 

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,  

 
DICHIARA  

 
 

• che la Cooperativa___________________________________ è stata sottoposta a revisione con esito 

positivo; 

• che la data dell’ultima revisione è___________________________ 

 
 
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.  

 

 


