
   

        

Allegato D – Dichiarazione di impegni e obblighi 
 

Al GAL Terre del Primitivo S.c.a r.l. 

Via L. Omodei, 28 

74024 – Manduria (TA) 

 
 

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020 GAL TERRE DEL PRIMITIVO 

Intervento B 2.1: “Start-up d’impresa dei servizi turistici” 

Intervento B 2.2: “Creazione di piccole attività di servizio per un turismo di qualità e sostenibile” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1 
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a 

_________________________ il ____________ e residente in _____________________ alla 

Via/Piazza ________________________, Codice Fiscale: _____________________ in qualità di 

________________________2 dell’Impresa ___________________________________, forma 

giuridica _________________________ costituita in data _______________ ed inattiva oppure 

costituenda, 

CONSAPEVOLE 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli 
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 

SI IMPEGNA 

in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle 
somme già erogate, a: 

 dimostrare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del GAL, il 
possesso della partita IVA riportante il codice ATECO di attività relativo a uno dei settori di attività 
ammissibili; 

 avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 9 mesi dalla data di concessione del 
sostegno e concluderla entro i successivi 18 mesi; 

 rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 
1305/2013; 

 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i; 
 rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare 

e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009; 

                                                 
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante 
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.  



 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Gal Terre del Primitivo S.c.a r.l 

Via Ludovico Omodei, 28 
74024 Manduria (TA) 

Tel. +39 099.9737871 - www.galterredelprimtivo.it - info@galterredelprimitivo.it 

 rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità contributiva (DURC); 
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione 

e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica 
vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti; 

 attivare entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito del GAL e, 
comunque, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici, un conto corrente 
dedicato intestato al soggetto beneficiario.  

 ottenere tutti i necessari titoli abilitativi (autorizzazioni/permessi/nulla osta/pareri per 
valutazioni di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, ecc.), ove pertinenti; 

 mantenere i requisiti di ammissibilità per la partecipazione al Bando per tutta la durata della 
concessione; 

 mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui 
sono stati approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento 
finale del contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”); 

 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili, 
secondo quanto stabilito dal Bando e quanto previsto dal provvedimento di concessione e da 
eventuali atti correlati; 

 custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa 
all’intervento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti 
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del 
pagamento finale del contributo; 

 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del 
logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la 
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea; 

 ad iscriversi, entro la presentazione della domanda di pagamento del saldo,  alla Carta dei servizi 
del GAL (scaricabile dal sito www.galterredelprimitivo.it) e alla/e altra/e eventuale/i rete/i 
sviluppate direttamente o indirettamente dal GAL. 

Luogo _________________ data __/__/____    

Firma del richiedente 

 

____________________________ 

 

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in 
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo _________________ data __/__/____    

Firma del richiedente 

 

____________________________ 
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