
 

        
Allegato A – Possesso dei requisiti 
(produrre una dichiarazione per ognuno dei soci in caso di società) 
 

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 4.5: “La valorizzazione della produzione tipica locale attraverso la catena della   
ristorazione” (VERSIONE 2) 

 
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 di2 ___________________________ 

dell’Impresa ___________________________________, forma giuridica _________________________ 

costituita in data _______________  

 

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 

DICHIARA 

(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI) 

□ di essere titolare di un’impresa della ristorazione con codice ATECO 56.10.11 (Ristorazione con 
somministrazione e/o 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); 

□ di aderire al Disciplinare, allegato al Bando con il quale il beneficiario ristoratore si impegna a utilizzare 
prodotti agricoli e agroalimentari del territorio del GAL Terre del Primitivo per almeno il 20% 
dell’approvvigionamento di prodotti dell’esercizio; 

□ di voler realizzare gli interventi previsti nel Piano Aziendale (Business Plan) nel territorio di competenza 
del GAL Terre del Primitivo ovvero nel Comune di _____________________; 

                                                 
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: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  

www.galterredelprimitivo.it -  info@galterredelprimitivo.it 
 

□ di rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del 
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti concessi a 
norma di altri regolamenti soggetti al de minimis; 

□ di non aver presentato più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si 
candidano a ricevere il sostegno di cui al presente Bando; 

□ di presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da 
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009; 

□ di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente 
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente 
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in 
cui sia ancora in corso un contenzioso; 

□ di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito 
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-
2013; 

□ di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di 
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa 
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013; 

□ di aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei 
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili 
al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013 (ove pertinente); 

□ di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa; 

□ di accettare i contenuti del Bando pubblico di riferimento e dei suoi allegati; 

□ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri; 

□ di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679, il GAL 
Terre del Primitivo S.c.a r.l., la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri 
dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o 
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in 
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 
Luogo _________________ data __/__/____    

Firma del richiedente 
 

____________________________ 

http://www.galterredelprimitivo.it/
mailto:info@galterredelprimitivo.it

