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PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL): 

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

scoprire” 

AMBITO TEMATICO: 

“SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA DELL’AMBITO” 

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 5 – al Bando 04/2022 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI 

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

 

 

 



 

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

Codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Impresa_____________________________________ 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 sull’area interessata dall’intervento candidata al GAL, sita in 

Via/P.zza___________________________________n.____________________individuato al N.C.E. U. 

al foglio_______________ mappale_______________ sub________________  

(barrare una delle due opzioni): 

☐ sono presenti vincoli 

☐  non sono presenti vincoli 

 di natura (in caso di presenza di vincoli barrare una o più opzioni di seguito disponibili): 

  ☐  edilizia 

☐  idrogeologica 

☐  storica/archeologica 

☐  paesaggistica/ambientale 

e si impegna pertanto a presentare le richieste dei necessari nulla osta, pareri, autorizzazioni, permessi, 

previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell’intervento proposto agli Enti competenti 

(Soprintendenza, Regione, Provincia, Comune) e a trasmettere al GAL le copie dei nulla osta, pareri, 

autorizzazioni, permessi rilasciati nei tempi e nelle modalità indicate dal GAL. 

 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati (GDPR). 
Dichiaro di essere informato, 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. Si autorizza il GAL Valli 
Gesso Vermenagna Pesio al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche, anche 
mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza. 

 

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. 

 


