
 
 

Allegato B – Accordo di Rete (Dichiarazione di impegno a costituirsi) 

 

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 3: “Reti a servizio del circuito turistico delle Terre del Primitivo” 

 

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

 
 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ________________2 
 

Il/La Sig./a ________________________________nato/a a _______________il________________ 

e residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in 

qualità di titolare/rappresentante legale della ___________________________________________ 

con sede legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, 

iscritta alla CCIAA di__________________ con partita IVA ________________; 

 

 Il/La Sig./a _______________________________nato/a a _______________il________________ 

e residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in 

qualità di titolare/rappresentante legale della ___________________________________________ 

con sede legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, 

iscritto alla CCIAA di__________________ con partita IVA________________; 

 

                                                           
1 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante 
2 Indicare la forma giuridica che il raggruppamento intende assumere (contratto di rete, consorzio o cooperativa) 



 
 

Il/La Sig./a ________________________________nato/a a _______________il________________ 

e residente in ___________________________ alla Via/Piazza ____________________n.______, in 

qualità di titolare/rappresentante legale della ___________________________________________ 

con sede legale in ____________________ alla Via/Piazza_______________ n. ____________, 

iscritto alla CCIAA di__________________ con partita IVA________________; 

(ripetere se necessario) 

PREMESSO 

• che il GAL Terre del Primitivo scarl ha emesso il Bando Pubblico per la presentazione delle 
domande di sostegno, relativo all’Intervento B 3 “ Reti a servizio del circuito turistico delle Terre 
del Primitivo” Misura 19 – Sottomisura 19.2; 

• che, ai sensi del Bando Pubblico, hanno titolo a presentare domanda di sostegno i 
raggruppamenti, costituiti o costituendi, di microimprese, in numero non inferiore a tre, aventi 
forma giuridica di: 

• Reti di impresa; 
• Consorzi o società consortili; 
• Società cooperative;  

• che, nel caso di raggruppamenti costituendi, le imprese aderenti dovranno sottoscrivere uno 
specifico Accordo di rete contenente una Dichiarazione di impegno volta alla costituzione del 
nuovo soggetto giuridico entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del GAL della graduatoria 
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili; 

 
Tutto ciò premesso le Parti,  
 
 
• conferiscono al (Cognome e nome)__________________, nato a ________________, il 

_________, e  residente in_________________, alla Via______________, n. ______,  codice 
fiscale__________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della 
impresa/società__________________________, con sede in ____________________, alla 
Via___________________, n.__________, iscritto/a presso la CCIAA di _____________, nella 
sezione (speciale/ordinaria)___________, n. REA________, Partita IVA __________________ , 
indirizzo pec ____________________________ mandato collettivo con rappresentanza, 
designandolo quale capofila, per l’adesione al Bando pubblico di cui sopra e al progetto di 
investimento con la relativa previsione di spesa e per la presentazione della domanda di sostegno 
e tutti gli allegati nei termini e modalità previsti dall’ avviso pubblico;  

 



 
 

• si impegnano a costituire una Rete / Consorzio o  Società consortile/ Cooperativa denominata 
................................................................................................  entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito del GAL della determina di approvazione della graduatoria provvisoria. 

 
 

______________ , lì __________________ 

 

Per____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante3 __________________________________________ 

Per_____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante4 __________________________________________ 

Per_____________________________________________________________________________ 

Il legale rappresentante5 _______________________________________________________ 

(ripetere se necessario) 

                                                           
3 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
4 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante. 
5 Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del 
dichiarante. 


