
ELVIRA MIRABELLA <mirabella.e@galmodenareggio.it>

SMART CIG: ZF92F5D1DF: Richiesta preventivo consulenza amministrativa 
1 messaggio

ELVIRA MIRABELLA <direzione@galmodenareggio.it> 25 novembre 2020 10:26
A: ELVIRA MIRABELLA <mirabella.e@galmodenareggio.it>
Ccn: "Avv. Fausto Gianelli" <avvocato.gianelli@gmail.com>, info@europroject-online.it, Katia Boscaglia <k.boscaglia@studiolegaleboscaglia.it>,
gpo@studiolegalepo.com

Gent.mi,
inviamo la richiesta in oggetto (in formato .pdf e firmata digitalmente e corredata dalla documentazione indicata ) auspicando un vostro cortese riscontro.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Elvira Mirabella

Elvira Mirabella
Direttore

G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano  s.c. a r.l. 
Viale Martiri della Libertà, 34  
41121 Modena - MO
Tel: 059 209282 cell: 3669624474
www.galmodenareggio.it

Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è
vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal D.Lgs 196/2003 e s.m. e i. e dal Regolamento UE 679/2016. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e
di informare il mittente con lo stesso mezzo. 
I dati personali trattati dallo scrivente sono trattati in modo lecito in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), garantendo la riservatezza, l’integrità e la disponibilità degli stessi, oltre che i diritti
dell’interessato 
Per qualsiasi informazione al riguardo e/o presunta violazione si prega di contattare la nostra Società all’indirizzo mail: info@galmodenareggio.it

5 allegati

Richiesta preventivo_consulenza_amministrativa.pdf 
316K

Richiesta preventivo_consulenza_amministrativa.pdf.p7m 
319K

REG. UE 809_201.pdf 
1165K

REG. UE 907_201.pdf 
1043K

AGREA_Procedura_controlli_domande_pagamento.pdf 
2352K
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c.a. 

Studi professionali in 

indirizzo  

Modena, 25 novembre 2020 

 

 

Prot. 2114 
  

Oggetto:    Richiesta preventivo per consulenza professionale finalizzata alla redazione di 

un parere relativo alla corretta applicazione del combinato disposto  

dell’art.48 del Reg. UE 809/2014 e dell’art. 1 del Reg. UE 907/2014 in 

relazione al loro recepimento all’interno della Procedura Operativa relativa ai 

controlli sulle domande di pagamento delle non connesse alla superficie o agli 

animali redatta da AGREA- Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, 

specificatamente in merito ai controlli sull’ammissibilità della spesa. 

 
 

SMART CIG: ZF92F5D1DF 

CUP: E93G16000220009 

 

Con la presente siamo a richiedere la vostra migliore offerta per la consulenza in oggetto per la 

quale vi chiediamo di compilare, timbrare e firmare  il preventivo contenuto nell’Allegato 1  per 

ottemperare alle necessità imposte dalla rendicontazione delle spese a valere sulla Misura 19.4.01 

del PSR Emilia Romagna 2014-2020. 

Vi chiediamo altresì di corredare l’offerta con una dichiarazione ai sensi del DPR 445 sul possesso dei 

requisiti tecnico-professionali (Allegato 2) e di inviare un Curriculum Vitae dal quale sia desumibile 

l’esperienza almeno triennale sulle materie oggetto della consulenza richiesta. 

L’offerta, il cui importo complessivo massimo previsto (rif: Allegato1) è pari a € 1.500, 

dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo:  entro:  direzione@galmodenareggio.it

       Lunedì 7 dicembre alle ore 17.00. 

 

Rimaniamo a disposizione per le ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie in fase di 

elaborazione dell’offerta inviando altresì la seguente documentazione: 

 

- REG.UE 809/2014; 

- REG UE 907/2014; 

- Procedura operativa AGREA in oggetto 

 
Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Elvira Mirabella 
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Allegato 1 
 

Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei 
costi della prestazione 

 

 
SMART CIG: ZF92F5D1DF 

CUP: E93G16000220009 

 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE IMPORTO 

Fase di studio  e redazione  parere  € 

Ulteriori oneri ipotizzabili  € 

IVA  €  

Cassa previdenziale se prevista €  

 

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DELLA 

CONSULENZA PROFESSIONALE  

€ 

 
 

 
Addì,XX/XX/2020.

   
  

          Timbro e firma 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

            
 

Allegato 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

Il sottoscritto  _    _    nato a   il    

  _residente nel Comune di    _Provincia   Via/Piazza   

    n_   , in qualità di Legale Rappresentante  

dell’impresa_____________________________________________________ 

con sede in   Provincia   Via/Piazza    n_  _,C.A.P.    

C.F./P.IVA  ________________________________ 

Tel.  _______________e-mail  _  ___ PEC   ____________  

 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità: 

DICHIARA 

 

1. di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore 

dell’erario, di Enti pubblici e della cassa previdenza professionale ove prevista; 

2. di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con 
questo Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da 

parte degli avvocati associati che da parte di avvocato facente parte dello 
stesso studio 

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 

del nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e successive modifiche); 
4. di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data della presente richiesta 

consulenze relative alla corretta interpretazione dei Regolamenti comunitari 
e/o del recepimento di questi all’interno di documenti amministrativi nazionali 
o regionali ; 

5. di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di 

essere consapevole delle sanzioni in cui potrò incorrere in caso di 
inosservanza delle disposizioni ivi contenute. 

 
 

In fede, 

FIRMA (leggibile e per esteso) 
 

 

 

 

Si prega di allegare copia fotostatica del documento di identità. 

 


