UNIONE EUROPEA

GIUNTA REGIONALE

PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020
ALLEGATO A

Modello di domanda

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio Politiche di sostegno all’Economia Ittica
Via Catullo, n° 17 65127 – Pescara

REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35
REGOLAMENTO (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, Art.li 60-63 P. O. FEAMP 2014/2020 Priorità N. 4 (OT 8)
“Sviluppo locale di tipo partecipativo” “Community Lead Local Development (CLLD) AVVISO PUBBLICO
indetto con Determinazione …………………………………

Il /La Sottoscritto/a (Nome e Cognome)________________________________________________ Nato/a
(luogo
di
nascita)____________________________________________________________
Il
(gg/mm/aaaa)__________________residente in (comune)________________________________ Via
_____________________________________________________________________ n. _____ Provincia di
_________________________ CAP________indirizzo PEC _________________________________
In qualità di legale rappresentante della Società consortile denominata (denominazione e ragione sociale)
__________________________________________________________________
presenta domanda di finanziamento per l’attuazione dell’allegata Strategia di Sviluppo Locale (di seguito
SSL) per l’importo di € 1.000.000,00, pari alla dotazione finanziaria pubblica richiedibile a valere sul PO
FEAMP 2014/2020 a norma del paragrafo 4.3 dell’avviso pubblico .
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti, della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
in nome e per conto della predetta Società :

a) di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico per
l’attuazione della priorità 4 del PO FEAMP 2014/2020Misura, pubblicato dalla Regione Abruzzo in
data…………………., circa le modalità di redazione e di attuazione della SSL;
b) di essere consapevole che la mancanza anche parziale dei documenti richiesti a corredo della presente
domanda determina l’esclusione dalla selezione;
c) di impegnarsi a restituire le eventuali anticipazioni percepite, aumentate degli interessi legali nel frattempo
maturati, in caso di mancato avvio/conclusione delle azioni ad attuazione diretta entro i termini stabiliti
nell’Avviso o indicati nel cronoprogramma ;
d) di comunicare tempestivamente la rinuncia al contributo eventualmente ottenuto;
e) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli impegni contratti con la Convenzione che sarà sottoscritta, in caso di
affidamento, con la Regione, secondo le le modalità e le scadenze fissate;
f) che i dati e le notizie forniti con la presente domanda sono veritieri;
g) di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato
potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
h) di richiedere l’applicazione della deroga relativa al numero di abitanti prevista dall’Accordo di Partenariato
come previsto al paragrafo 4.2 dell’Avviso. (BARRARE OVE NON RICORRA IL CASO)

___________, li,____/______/____

Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Società

Alla presente domanda viene allegata copia fotostatica di un documento di identità (in corso di validità) del
soggetto sottoscrittore.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza la
Regione Abruzzo al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta per finalità
gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della
sicurezza e riservatezza necessarie.

2

