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                                                         Alla  Provincia Autonoma di Trento 

Servizio Politiche Sviluppo Rurale  
Ufficio di supporto all'Autorità di Gestione 
Via G. B. Trener, n. 3 
38121 TRENTO 

Pec:  serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

 

DOMANDA DI AIUTO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ 
OPERAZIONE 19.1.1. “SOSTEGNO PREPARATORIO “ NELL’AM BITO DELLA 

MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER” 

(Deliberazione della Giunta provinciale n. 332 di data 03 marzo 2017) 

 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta  

Cognome _______________________________ nome ___________________________________ 

nato/a a ______________________________________ il   �� �� �� 

residente a ______________________ indirizzo _________________________________________ 

__________________________________________________________________ n. civico ______ 

codice fiscale ��� ��� ����� �����  

 

in qualità di legale rappresentante del GAL/ente pubblico delegato dal partenariato, che ha presentato la 
Strategia  di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (Strategia SLTP) sulla Misura 19, ai sensi del bando 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 328 di data 11 marzo 2016, risultata ammissibile a 
contributo 
 

 
C H I E D E   

 
 
la concessione del contributo previsto dall’Operazione 19.1.1. “Sostegno preparatorio” per il sostegno 
ai costi sostenuti dai partenariati per la loro costituzione e nella preparazione delle Strategie SLTP.  
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Con riferimento alla normativa vigente, C H I E D E  inoltre che le spettanze derivanti dalla 
concessione del contributo di cui alla presente domanda di aiuto siano erogate sul conto corrente di 
seguito indicato, intestato a _______________________________ 
 
 

ESTREMI DI PAGAMENTO  

IBAN - COORDINATE BANCARIE  
RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTI I CAMPI DEL PRESENTE RIQUADRO 
VERIFICARE CON ATTENZIONE I DATI  

CODICE 
PAESE 

 CIN 
EURO 

 CIN  CODICE ABI  CODICE CAB  NUMERO CONTO 
CORRENTE 

           
 
ISTITUTO    
 
 

 
AGENZIA  COMUNE  PROVINCIA  CAP   

 
 

       

La presente disposizione è valida sino a revoca.  
 
 
A tal fine il sottoscritto/la sottoscritta,  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445)  
 

D I C H I A R A  
 

 
� che il GAL/ente pubblico delegato dal partenariato non ha nè richiesto né beneficiato di altri 

aiuti pubblici per il medesimo intervento; 
 
 

e  D I C H I A R A  A L T R E S I ’    
 
 

� di essere a conoscenza che per l’istruttoria è necessaria la costituzione e aggiornamento del 
fascicolo aziendale informatizzato, così come disciplinato dal “Manuale del fascicolo 
aziendale” curato dall’Agenzia Provinciale per i Pagamenti - APPAG; 

� di conoscere, per quanto di competenza, i contenuti delle norme comunitarie, nazionali e 
provinciali applicabili all’ Operazione considerata ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303 e n. 1305 del 
17 dicembre 2013 nonché i contenuti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le 
conseguenze derivanti dall’inosservanza degli adempimenti previsti dal Programma medesimo; 

� di essere a conoscenza dei contenuti del Reg. (UE)  n. 640/2014 (Riduzioni ed esclusioni) e del 
Reg. (UE) n. 809/2014 articolo 63; 
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i n f i n e ,  i l  s o t t o s c r i t t o S I  I M P E G N A   

 
� a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a quanto 

dichiarato;  
� a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di 

monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 1305/2013; 
� a consentire l’accesso all’ente ed alla documentazione, in ogni momento e senza restrizioni, agli 

incaricati degli organi deputati ai controlli; 
� a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte di 

Organismi  Pagatori,  le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni 
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e dalle norme comunitarie e nazionali. 

� a osservare gli obblighi imposti a livello comunitario, nazionale e provinciale, anche qualora 
l'adeguamento agli stessi fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. 

 
 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla domanda per la quale è stata presentata la 
documentazione; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Politiche Sviluppo Rurale; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art 7 del 

D.Lgs.196/2003. 
 
 
LUOGO E DATA                                   FIRMA 

LEGALE RAPPRESENTANTE 
GAL/ENTE PUBBLICO DELEGATO DA 

PARTENARIATO 
 
……………………………                                      ………………………………… 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
 
___________________________________________________________ 
           (indicare in stampatello il nome del dipendente) 
 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’ identità del sottoscrittore 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
� La deliberazione/provvedimento di individuazione del capofila amministrativo da parte dei 

promotori del costituendo GAL 
� Una descrizione delle attività svolte e dei costi sostenuti 
� Giustificativi di spesa (fatture o relativi giustificativi di pagamento aventi forza probante 

equivalente) 
� Documentazione relativa a consulenze/incarichi affidati 
 
� Eventuali altri allegati: _______________________________ 


