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Allegato 1 

 

Modello per la presentazione della domanda di finanziamento: 
 

 
 Regione Calabria  

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari  
Cittadella Regionale  

Viale Europa  
88100 Catanzaro 

  
 
Oggetto: PSR 2014-2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Bando per la 
predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Azione Locale. Domanda 
di finanziamento 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………………. 

NATO/A IL ………………… A …………………………… (……) RESIDENTE IN 

……………………………………. VIA………………………………………………. RECAPITO 

TELEFONICO …………………………………. PEC *……………………………………………………...; 

 

IN QUALITÀ DI: 

□ LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

□ SOGGETTO CAPOFILA DEL COSTITUENDO GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

………………………………………………………………………………………………………………... 

CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI …………………………………….                                           

VIA ………………………………………………………………………………… CAP………………….. 

PROV…..……… TEL………………………………………. FAX…………………………………………  

EMAIL………………………………………… PEC*…………………………………...………………….   

P.IVA/C.F…………………………………; 

  

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi (art.76 DPR n. 445/2000) le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
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CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per l’attuazione dell’Approccio Leader del PSR 2014/ 2020 secondo i 

contenuti della proposta di Strategia di Sviluppo Locale allegata alla presente domanda. 

 

PRESENTA 

 

in allegato, la proposta di Piano di Azione Locale   

� del GAL:______________________________________________ 

� costituendo GAL denominato ______________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 
  

• di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto contenuto nel Programma di 
Sviluppo Rurale Regione Calabria 2014/2020 e nel bando in oggetto; 

• di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento; 
• 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;  

• di aver preso visione di tutte le condizioni che regolano il procedimento di selezione delle Strategie 
di sviluppo locale e dei relativi GAL proponenti; 

• che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse, rappresentano 
più del 49% degli aventi diritto al voto e almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione 
proverrà da partner che sono autorità non pubbliche; 

• che nei confronti propri e degli amministratori non sono in corso procedimenti per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative 
previste all’art. 67 del medesimo decreto; 
 

ALLEGA 

 

a) Proposta di Piano di Sviluppo Locale redatta sulla base dell’allegato n.2 del bando;  
b) nel caso di GAL giuridicamente costituito: Statuto e atto costitutivo del GAL adottati mediante atto 

pubblico alla presenza di un Notaio. Lo statuto e l’atto costitutivo dovranno rispettare quanto 
previsto nelle  disposizioni  attuative e procedurali;  

c) nel caso di costituendo GAL: verbale del partenariato contenente nomina del capofila ed impegno 
alla costituzione del GAL nei tempi e nei modi previsti nelle disposizioni  attuative e procedurali; 

d) delibera dell’ente pubblico/soggetto privato contenente l’adesione al partenariato/al GAL; 
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e) verbale dell’assemblea dei soci del GAL o del costituendo GAL  con il quale si approva il Piano di 
azione Locale; 

f) dichiarazione del GAL/costituendo GAL, attestante il numero di incontri formali (riunioni, seminari, 
convegni) svolti sul territorio attraverso:  
 lettere di convocazione con specificazione del luogo e della data dell’incontro; 
 verbali delle riunioni con specificazione del luogo e della data dell’incontro;  
 fogli firme di presenza;  
 materiale utile a fornire evidenza delle attività svolte (foto, video, rassegna stampa, sito 

web,ecc…). 
 

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 del Dlgs n. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali, la Regione 
Calabria 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 legale rappresentante/ 

Soggetto capofila del partenariato 
 (originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 

 
 
 
 
 
 
 
*(L’indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente alla ditta/società) 
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia  apposta alla presenza del dipendente addetto a 
riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore). 


	Modello per la presentazione della domanda di finanziamento:

