PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

SCENARI RURALI E PAESAGGIO “VIVENTE”: un nuovo
modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di
qualità
FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
INTEGRATI DI FILIERA (PIF) - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali
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DICHIARAZIONE RELATIVA
AL DIVIETO DI CUMULABILITA’ DI CONTRIBUTI /AGEVOLAZIONI FISCALI
(dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________,
nato/a a __________________________ (prov. ____) il __ / __ / ____, codice fiscale ________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente _________________________,
con sede in ______________________, via _________________________________ (CAP_____)
Codice Fiscale ________________________ e Partita IVA_________________________,
in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL Borba di cui all’Operazione ........... del
proprio P.S.L.,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla
legge penale e dalle leggi speciali in materia,
consapevole che ai sensi del bando “Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono

cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato,
dall’Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere
finanziamenti da una sola fonte pubblica, fatta eccezione per il Credito d’imposta previsto dalla
Legge 160/2019, nelle modalità previste dalla nota dell’AdG del PSR, Direzione Agricoltura e Cibo
della Regione Piemonte, n. prot.12385, del 7 maggio 2021, avente per oggetto: "Cumulabilità tra
PSR 2014-2020 e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (19G00165)".
DICHIARA
1) che per l’intervento proposto in domanda sono stati richiesti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali
da altri Enti Pubblici che non sono ancora stati concessi

No

Si. Quali? Dettagliare_______________

2) che per l’intervento proposto in domanda sono stati ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni
fiscali da altri Enti Pubblici?
No

Si. Quali? Dettagliare_______________

Luogo e data ___________________________

_________________________________________
(firma del legale rappresentante)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti
saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data ___________________________

__________________________________________
(firma del legale rappresentante)

Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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