
ALLEGATO A
(Utilizzare la carta intestata dell’Ente)

Manifestazione di interesse a partecipare all’attuazione dell’intervento di “Valorizzazione turistica del castagneto” di cui alla Misura 411 - Azione 7 – Intervento G del PAL Appennino Modenese e Reggiano



GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano 
Via Emilia Ovest 101
41124 Modena


 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ Prov. ____________  il ________________
residente in Via_____________________________n._______ Comune _____________________
nella sua qualità di legale rappresentante del :

_______________________________________________________________________________
con sede in Via______________________________n._______ Comune _____________________
Partita IVA o Codice Fiscale ________________________________________________________

manifesta interesse
 
ad accedere all’aiuto per la “Valorizzazione turistica del castagneto” previsto dalla Misura 411 -  Azione 7 -  Intervento G del Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano, finanziato dalla Regione Emilia Romagna con Del. G.R. n. 2443 del 27/03/2009 ai sensi dell’Asse 4 Leader del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) dell’Emilia Romagna 2007-2001, ed in conformità a quanto previsto dalla nota del 10/02/2010, per la realizzazione del Progetto denominato:

________________________________________________________________________________
 

 REFERENTE da contattare per le comunicazioni:
nominativo:
telefono:
fax:
e-mail:


Dichiara:


	che le aree del castagneto oggetto dell’intervento sono comprese nell’area eleggibile agli interventi dell’Asse 4 del PSR dell’Appennino Modenese e Reggiano; 

che qualora l’Ente sia ammesso a beneficare dell’aiuto previsto della Misura 411 Azione 7 Intervento G del Piano di Azione Locale Appennino Modenese e Reggiano si impegna  a finanziare la restante quota necessaria alla completa attuazione del progetto; 

Dichiara inoltre:
che è consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.  8/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR;


___________________________, _________ 2010

				
                                                                					TIMBRO	                               
                                                                                                                            Firma
Presidente e/o Legale Rappresentante
                                                                                                    ______________________________


Informativa
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n.196 si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Agricoltura, Artigianato, Turismo, Industria e Servizi della Provincia di Modena.
Firma
Presidente e/o Legale Rappresentante

______________________________





Si Allega: 
Progetto preliminare, composto da una relazione tecnica descrittiva con gli elementi contenuti nel penultimo capoverso della nota del 10/02/210;
	copia del titolo di proprietà o di possesso dell’area oggetto dell’intervento; 
stralcio della Carta Tecnica Regionale del castagneto, con indicazione dei mappali delle aree interessate alle opere o gli interventi previsti dal progetto;
	Fotocopia di documentato di identità del Sindaco o del Presidente, in corso di validità.
 

