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REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ……………………………………………….………… 

nato/a a ……………………………………..……………………………… (prov. ………………) 

il ……..…./………../…….…, residente a …………..…………………………………….……… 

Via …………………………………………………………………………. N. ……………, (CAP 

………………………), Prov. ……………… in qualità di legale rappresentante della ditta 

(indicare denominazione / ragione sociale) ………………………………….………………, 

………………………………………………………………….…………… avente sede legale in 

…………………………………………………..………, Via …….………………………………… 

N. ………, (CAP. …………………), Prov …………, Tel ……………...…………………, 

Codice fiscale ………………………………………………………………………, Partita I.V.A. 

…………………………………………………………………. Iscritta alla CCIAA di 

…………………………….…………… al n° ……………...………… dal ………/………/……… 

DICHIARA 

- che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri; 

- che il richiedente dispone delle competenze di cui all’art. 7, comma 3 del bando (solo per 

la misura 121); 

- che tutti gli investimenti proposti a finanziamento sono compatibili con la normativa 

comunitaria; 

- che l’impresa richiedente risponde ai requisiti di micro-impresa così come definita dalla 

disciplina comunitaria (per le misure 123.3 e 312.1); 

-  che l’impresa richiedente rispetta gli standard previsti dalla legislazione vigente in 

materia di sicurezza per i lavoratori; 

- che l’impresa richiedente rispetta i requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di sua 

competenza; 

- che l’impresa richiedente rispetta i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, 

in materia di ambiente, igiene e di benessere degli animali; 

- che l’intervento proposto a finanziamento è sostenibile sotto il profilo logistico; 
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- che l’impresa ha la capacità finanziaria di realizzare l’intervento, disponendo delle risorse 

necessarie a coprire la quota di investimento eccedente il contributo del GAL; 

- di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel Bando emanato dal 

GAL Giarolo Leader per la presentazione delle domande di contributo, di accettarli 

incondizionatamente in tutte le loro parti e di impegnarsi a rispettare quanto previsto nel 

bando stesso 

SI IMPEGNA, nel caso di ammissione a contributo 

- a conservare per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento finale dell’intervento 

tutti i documenti giustificativi di spesa e i movimenti bancari relativi al progetto; 

- a rispettare i vincoli d’uso e di destinazione degli interventi finanziati per un periodo di 10 

anni nel caso di beni immobili, di 5 anni nel caso di beni mobili, a decorrere dalla data di 

collaudo dell’intervento; 

- a contrassegnare i beni (mobili e immobili) oggetto di finanziamento con targhe 

commemorative secondo i contenuti di cui all’allegato C del bando; 

- a permettere sopralluoghi e controlli dal parte del GAL Giarolo Leader e degli Enti 

competenti; 

- a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario 

dell’intervento proposto. 

 
 

 
_____________________ lì, ____ /____ / __________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 


