Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR)

ALLEGATI

AZIONE 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE
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Intervento 2.3 – Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM
sotto-intervento a) Enti pubblici – sotto-intervento b) Soggetti privati

Allegato A) – Dichiarazione sostitutiva
Spett.le
GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a ___________________ il ____________ e residente in
_______________
alla
Via/Piazza
____________________,
nella
sua
qualità
di
____________________
autorizzato/a
a
rappresentare
legalmente
l’Ente
Pubblico/Associazione/fondazione/__________________________________________________,
Codice Fiscale: ________________________________ Partita IVA _________________________,
sede legale ________________________________, via _____________________________ n. __,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni.
N.B.: si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti.
▪ di aver preso visione del bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno relativo alla
Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI - Azione 2 - “Qualificazione di una
offerta turistica per accrescere l’attrattività territoriale” - Intervento 2.3 - “Interventi di ristrutturazione
di attrattori turistici dello Smart Land TDM” sotto-intervento A) Enti Pubblici e Sotto-intervento B)
Soggetti Privati;
▪ la partecipazione al presente bando pubblico da parte del ____________________, per il sottointervento __________;
▪ che l’intervento proposto è localizzato nel comune di _________ pertanto nell'ambito territoriale di cui
al paragrafo 5 del bando;
▪ di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del bando;
▪ che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui al paragrafo
10 del bando;
▪ che tutti i dati riportati nella relazione illustrativa della proposta candidata al contributo e finalizzata alla
determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione di cui al paragrafo 15 del bando sono veritieri
e che l’intervento proposto raggiunge il punteggio minimo previsto;
▪ di garantire la conformità dell’intervento rispetto a quanto previsto nell’Avviso;
▪ di essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo quanto
disposto dal par. 14 dell’avviso, ossia ____________;
▪ di possedere l’autorizzazione del proprietario/comproprietario nel caso di realizzazione di interventi su
immobili in affitto/comodato/usufrutto;
▪ di rispettare le caratteristiche di “infrastrutture su piccola scala” sulla base dei massimali stabiliti dal
bando;
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▪ di presentare un piano di gestione e funzionamento che descriva in modo dettagliato le modalità di
gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell’intervento e finalizzata a
garantire la fruibilità del bene per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale (cfr. Reg. n.
1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
▪ di non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi altra “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
▪ di non presentare più di una candidatura nell’ambito del presente bando pubblico;
▪ che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;

inoltre DICHIARA
▪ di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014- 2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia;
▪ di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
▪ di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
▪ di aver provveduto al pagamento delle eventuali sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili
al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
▪ di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della
Commissione che ha dichiarato un aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno, come
stabilito al punto 27 degli Orientamenti della Commissione per gli aiuti di stato nei settori
agricolo/forestale/aree rurali 2014-2020;
▪ essere in regola con la legislazione previdenziale e non essere destinatario di provvedimenti di
esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
PER GLI ENTI PUBBLICI:
▪

che gli interventi previsti nell’ambito del REG: (UE) 1305/2013 saranno realizzati sulla base di pianti
di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali di base (cfr. art. 20 par. 3), ove tali piani esistano;

PER I BENEFICARI PRIVATI:
▪ di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
cui al D.LGS. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo
II e Titolo III capo II del Codice Penale e di cui agli art. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
▪ non aver subito sanzioni interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d) d.lgs. n. 231/01;
▪ non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
▪ di non essere un’impresa in difficoltà, come stabilito al punto 26 degli Orientamenti della Commissione
per gli aiuti di Stato nei settori agricolo/forestale/aree rurali 2014/2020.
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ATTESTA
che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi
pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi
pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
DICHIARA (per i soggetti diversi dagli enti pubblici)
di essere consapevole che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente
dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
DICHIARA INOLTRE DI
•

•

esonerare il GAL, gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali e regionali da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle
opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy così come modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018, il GAL, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri
dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti all’iniziativa progettuale proposta, e che in
esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Allega alla presente:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente l’aiuto.
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________

N.B.: si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinente
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Allegato B) – Dichiarazione di impegni e obblighi
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA A “OBBLIGHI E IMPEGNI”

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a ___________________ il ____________ e residente in
_______________

alla

____________________

Via/Piazza

____________________,

autorizzato/a

a

rappresentare

nella

sua

qualità

legalmente

di
l’Ente

Pubblico/Associazione/fondazione/__________________________________________________,
Codice Fiscale: ________________________________ Partita IVA _________________________,
sede legale ________________________________, via _____________________________ n. __,
CONSAPEVOLE
che la mancata osservanza degli impegni ed obblighi assunti con la presente dichiarazione sarà causa
di esclusione e/o riduzione del beneficio concesso con la conseguente restituzione dell’aiuto riscosso
o di parte di esso, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati,
SI IMPEGNA
in caso di ammissione a finanziamento a:
– aprire e/o aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi della normativa Organismo Pagatore (OP) Agea prima
della presentazione della DdS;
– (In caso di beneficiario non ente pubblico) attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali sono stati
richiesti i benefici o della presentazione della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario;
– ad osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’intervento 1.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati; in caso di enti pubblici o soggetti destinati alla normativa degli appalti pubblici, a rispettare
tutte le normative vigenti durante l’esecuzione dell’intervento ed in particolare la normativa relativa al
codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.);
– aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità della TDM partecipando attivamente alle attività
organizzate dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;

SI OBBLIGA A
– rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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– rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
– custodire in sicurezza la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa all’intervento, al fine
di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata almeno fino a cinque anni dalla data del pagamento finale del contributo;
– mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando per tutta la durata della concessione;
– osservare le modalità e i tempi di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati;
– rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
– rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio di cui all'art. 72 del Reg. (UE) n. 1305/2013,
e a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica contabile, la strumentazione e quanto necessario;
– osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
– mantenere la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati
approvati per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale del
contributo (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”);
– assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a
decorrere dalla data di erogazione del saldo.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente l’aiuto.
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
N.B.: si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinente
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Allegato C – Elaborato progettuale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
IL PRESENTE MODELLO DI RELAZIONE CONTIENE GLI ELEMENTI MINIMI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO PER QUANTO
RIGUARDA I CRITERI DI SELEZIONE . PUÒ ESSERE MODIFICATO E INTEGRATO A CURA DEL SOGGETTO PROPONENTE PER MEGLIO
RAPPRESENTARE IL PROGETTO CANDIDATO , SOPRATTUTTO NEL DETTAGLIARE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO E LE SPESE CANDIDATE .

Intervento 2.3 Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM
sotto-intervento a) Enti pubblici – sotto-intervento b) Soggetti privati

INFORMAZIONI RELATIVEAL RICHIEDENTE
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

SEDE

LEGALE/COMUNE/PROV./CAP
CODICE FISCALE
P.IVA
PEC
MAIL

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova il richiedente:

AMMINISTRAZIONI COMUNALI
SOGGETTO PRIVATO (SPECIFICARE)

1.1

Referente di progetto

NOME

COGNOME

CELLULARE

E-mail

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione del
soggetto richiedente
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1.

Descrizione ed interesse del bene oggetto dell’intervento

Descrizione del bene oggetto dell’intervento con indizione dell’ubicazione e la classificazione dello stesso, come previsto ai
criteri di valutazione di cui al principio 1 e 2. L’approfondimento conoscitivo del bene da parte dell’Ente richiedente
presuppone un’analisi dello stesso volta a descriverne, in primis, lo stato attuale dello stesso, i principali fattori di rischio,
indicando eventuali interventi da effettuare o, ad esempio, segnalando l’esigenza di piani di manutenzione o di
mantenimento. Ulteriore elemento conoscitivo è costituito dall’illustrazione dell'eventuale livello attuale di valorizzazione e
fruizione del bene (con indicazione di eventuali criticità), nonché delle attività di promozione culturale e sensibilizzazione
eventualmente già in atto sul medesimo o che si intende implementare.)
Individuazione e descrizione del bene, Situazione vincolistica, Destinazione urbanistica (in caso di beni immobili).

MASSIMO 1000
Dati identificativi catastali
N.

Comune

Foglio

P.lla

Sub.

Categoria

Classe

Consistenza
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2. Descrizione del contesto territoriale di riferimento
Attraverso l’individuazione e la descrizione del contesto territoriale di riferimento, il soggetto proponente potrà evidenziare
l’inserimento del bene e la presenza di ulteriori beni di interesse artistico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e
bibliografico, o ree di interesse paesaggistico, zone umide o macchie mediterranee, ecc… (analisi dell'offerta), indicandone
il livello di valorizzazione o la possibilità di procedere ad una valorizzazione integrata con il bene oggetto dell’intervento.
Potranno essere segnalati, inoltre, eventuali piani di sviluppo o di gestione già esistenti (accordi o intese in atto).

MASSIMO 1000

3. Caratteristiche dell’intervento proposto
Presentazione dell’idea progettuale
Illustrare l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa proposta.

MASSIMO 1000
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Descrizione degli investimenti e costi da effettuare
Illustrare le tipologie di intervento e costi da sostenere per l’attuazione del progetto

MASSIMO 1000

Livello di progettazione ed eventuali atti autorizzativi necessari
Indicare il livello di progettazione ed elencare gli eventuali atti autorizzativi necessari (parere, permessi, nulla osta,
autorizzazioni, ecc.) a garantire la completezza del piano delle opere previste e quelli eventualmente necessari all’attivazione
dei servizi/iniziative previste da progetto. Si forniscano elementi di conoscenza circa gli atti autorizzativi eventualmente già
conseguiti e circa il tempo necessario a conseguire quelli mancanti.

MASSIMO 1000
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Cronoprogramma di realizzazione degli interventi previsti
Descrivere brevemente la tempistica prevista per la realizzazione del piano degli investimenti proposto nel progetto, le
attività da porre in essere per garantire che il progetto proceda come programma.

MASSIMO 500

Fasi
operative

Anno --

Attività

I TRIM.

Anno -II TRIM

III TRIM

----------

IV TRIM

▪
4. QUALITA’ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO DAL PUNTO DI VISTA DELL’ACCESSIBILITA’, DELLA
SOSTENIBILITA’ TIPOLOGICA, AMBIENTALE E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
▪

Descrivere brevemente le peculiarità del progetto di investimento proposto con particolare riferimento alle soluzioni
adottate per favorire la fruizione di soggetti diversamente abili, anche attraverso soluzioni innovative e tecnologiche;
utilizzo di materiali e tecniche che consentano di garantire sostenibilità ambientale ed efficienza energetica

MASSIMO 1000
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5. QUALITÀ DEL PROGETTO DI INVETIMENTO DAL PUNTO DI VISTA INNOVATIVO
▪

Descrivere brevemente le peculiarità del progetto di investimento proposto con particolare riferimento alle soluzioni
adottate in termini di utilizzo di nuove tecnologie finalizzate a favorire la fruizione e/o valorizzazione innovativa del bene
(App, gamification, realtà aumentata, realtà virtuale/aumentata, ecc)

MASSIMO 1000
▪
6. Tipologia di iniziative/servizi di interesse collettivo introdotti attraverso la proposta progettuale
Descrizione delle iniziative e/o i servizi/bisogni di interesse collettivo che si intende introdurre/soddisfare attraverso la
realizzazione della proposta progettuale, precisando eventualmente se si tratta di iniziative o servizi già esistenti che vanno
ad essere migliorati dal progetto. Descrivere inoltre le categorie/target di soggetti che beneficeranno delle iniziative/servizi
e la correlazione con il progetto di investimento proposto.

MASSIMO 1000
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Intervento 2.3 Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart Land TDM
sotto-intervento a) Enti pubblici – sotto-intervento b) Soggetti privati

7. Piano degli investimenti

QUANTITÀ

Illustrare il piano di spesa, descrivere sinteticamente i beni/opere individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento
dell’iniziativa. Per ciascun punto aggiungere linee testo se necessarie.
SPESA IMPONIBILE

DESCRIZIONE DEI BENI DI

FORNITORE

INVESTIMENTO

(IVA ESCLUSA)

IMPORTO IVA

SPESA CON IVA

A) Opere di manutenzione, restauro, ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione, recupero, sistemazione ed
illuminazione anche artistica del bene/area/sito archeologico/sentiero oggetto dell’intervento e relativi impianti,
compreso specifica cartellonistica/segnaletica ed interventi di piantumazione e/o sistemazione di specie
arboree/arbustive

Totale macrovoce A
B) Acquisto di macchinari, arredi, attrezzature anche informatiche funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto
dell’intervento

Totale macrovoce B
C) Beni immateriali ad utilità pluriennale

Totale macrovoce C
D) Spese generali

Totale macrovoce D
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E)

Luogo, data
Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente
………………………………………………

…………………………………………………
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Allegato D – Linee guida per la redazione del piano di gestione

LINEE GUIDA PIANO DI GESTIONE
IL PIANO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DOVRÀ DESCRIVERE LE MODALITÀ DI GESTIONE E
FUNZIONAMENTO DEL BENE SUCCESSIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL ’INTERVENTO , FACENDO RIFERIMENTO AD

5 ANNI, INTEGRATO CON LA SSS “ARTHAS” (CFR. REG. UE N.
1303/2013, ART. 71 “STABILITÀ DELLE O PERAZIONI”)

UN ARCO TEMPORALE DI ALMENO

IL PIANO DOVRÀ CONTENERE LE INFORMAZIONI UTILI ALL ’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI CUI AL PRINCIPIO
CARATTERISTICHE DELL ’INTERVENTO

– QUALITÀ

3–

DEL PIANO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO QUINQUENNALE

PROPOSTO .

IL PIANO DI GESTIONE DOVRÀ CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI MINIMI :
1) Chiara individuazione degli obiettivi e delle caratteristiche gestionali del progetto;
2) efficacia del piano economico-finanziario (chiara identificazione dei fabbisogni finanziari e dei
principali elementi gestionali);
3) efficacia del sistema di controllo e monitoraggio quinquennale

Intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM

1. Descrizione delle tipologie di iniziative/servizi/bisogni di interesse collettivo soddisfatti/introdotti
attraverso la proposta progettuale
Identificare e descrivere le iniziative e/o i servizi e/o i bisogni di interesse collettivo che si intendono introdurre/migliorare
attraverso la realizzazione della proposta progettuale precisando, ove possibile tutti gli elementi che comporranno il
sistema di attività e servizi, quali ad esempio: tipologia di attività, descrizione tecnica, quantità, target/destinatari,
modalità di fruizione, risorse necessarie, eventuale politica dei prezzi, ecc…)
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Intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM

2. Modalità di gestione (diretta o indiretta)
2.1 Modalità gestione diretta
Descrivere:
– forma e dimensione dell’organizzazione che sarà coinvolta nella gestione del bene (risorse umane in funzione della
realizzazione delle attività e servizi e del raggiungimento degli obiettivi, modalità contrattuali, ecc).
– partnership/reti che si intendono attivare per la gestione del bene, specificando per ognuna la relazione/coerenza
con gli obiettivi gestionali.
– Il piano di comunicazione.
– Descrivere modalità e strumenti per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento del tessuto socio‐economico
locale nella gestione/fruizione del bene.
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Intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM

2.2 Modalità gestione indiretta
Caratteristiche del soggetto gestore da individuare o individuato. (Descrivere il profilo, evidenziandone esperienze,
competenze, settori di intervento e progetti/iniziative realizzati ed in corso, le modalità di selezione, la tipologia di
affidamento come ad esempio contratto di concessione dell’immobile e gestione di tutti i servizi che dovranno essere
assicurati.
Le partnership/reti che si intendono attivare per la gestione del bene, specificando per ognuna la relazione/coerenza con
gli obiettivi gestionali.
Il piano di comunicazione.
Descrivere modalità e strumenti per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento del tessuto socio‐economico locale
nella gestione/fruizione del bene.
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3. Piano economico-finanziario
Il piano economico-finanziario richiesto è su un arco temporale di cinque anni, con chiara identificazione dei fabbisogni
finanziari e dei principali elementi gestionali. In esso dovranno essere previsti i principali elementi gestionali, tra i quali per
esempio: ricavi connessi ai servizi, costi del personale, costi di manutenzione, costi di marketing e comunicazione, utenza,
ecc. Per ogni voce indicata nel piano economico-finanziario occorrerà fornire una descrizione della stessa.

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo della tabella descrittiva delle macro voci e, a seguire del piano economico
finanziario
Anno 1
Entrate
Tariffe (prezzi, biglietti)
Affitti/ Canoni di gestione
Merchandising
Altre entrate
A. Totale entrate

Uscite
Utenze (luce, riscaldamento, pulizie,..)
Personale
Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie
Assicurazioni
Altre uscite
B. Totale uscite

C. Entrate nette (A-B)

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM

4.

Risultati attesi (Monitoraggio e controllo)

Definizione delle azioni di monitoraggio e controllo.
(Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla definizione di indicatori di risultato verificabili e selle modalità di
rilevazione dei dati)

Luogo, data

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del
Richiedente

…………………………………………………

………………………………………………
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Allegato E) consenso trattamento dati personali
Al G.A.L. Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
CONSENSO AL TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ________ a __________________ residente nel Comune
di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. _____ in qualità
di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza ______________________ .
in qualità di richiedente il sostegno relativo all’Azione 2 – Intervento 2.3 “della SSL del G.A.L. Terra dei Messapi
2014/2020
ESPRIME IL CONSENSO
in favore del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.R.L. ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, ivi compresi quelli contenuti nell’Anagrafe delle
Aziende Agricole, necessario per lo svolgimento delle attività amministrative connesse all’istruttoria della Domanda di
Sostegno e delle Domande di Pagamento, previsti dalla normativa del P.S.R. 2014-2020 Misura 19 – Avviso Pubblico del
G.A.L. “Terra dei Messapi” S.r.l. per la presentazione delle domande di sostegno Azione 2 – Intervento 2.3

PRIVACY
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di quanto previsto dal
Reg. (UE) n. 2016/679 ho autorizzato il trattamento dei dati personali del mandatario, esteso alla comunicazione al G.A.L.
“Terra dei Messapi S.r.l. ed alla Regione Puglia, per l’effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento
con il SIAN per l’espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all’incarico conferito. Il consenso è stato reso
per la consultazione del fascicolo anagrafico.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma leggibile del richiedente

Allega: Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”
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Allegato F) Verifica della ragionevolezza dei costi
VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti,
una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio
il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione

Domanda n.:
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUUA (CODICE FISCALE):

PARTITA IVA:

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INVESTIMENTO

AZIONE:

INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO:

VOCI DI SPESA:

L’ammissibilità dei costi dell’operazione è stata verificata mediante

b – CONFRONTO TRA PREVENTIVI

b1 – Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

b2 – Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili;

b3 – Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte
(macchinari, attrezzature o impianti specialistici);

Intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici dello Smart Land TDM

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA N. 1 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 2 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

RIFERIMENTI OFFERTA
OFFERTA N. 3 – DENOMINAZIONE DITTA
Partita IVA – Codice fiscale
Offerta n.

del

CONFRONTABILITÀ DELLE OFFERTE
Descrizione beni e servizi confrontabile
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare

CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITÀ DELL’OFFERTA
PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO
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Indirizzo SEDE LEGALE differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Numero di TELEFONO differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Numero di FAX differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

E-MAIL /PEC differente
OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO
LAYOUT differente

OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante
analisi delle visure camerali degli intestatari delle offerte
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CONTROLLO VISURE CAMERALI
differente
DENOMINAZIONE

SI

NO

DATA DI ISCRIZIONE

SI

NO

CODICI ATECO

SI

NO

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE

SI

NO

SOCI

SI

NO

SI

NO

ALTRO

descrivere

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZA DELLE OFFERTE
OFFERTA N. 1

POSITIVO

NEGATIVO

OFFERTA N. 2

POSITIVO

NEGATIVO

OFFERTA N. 3

POSITIVO

NEGATIVO

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo complessivo di
tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, l’offerta n. _____ è
valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto economicamente più vantaggiosa, oppure risulta
essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i
quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici);
PIÙ BASSA

SI

ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA

SI

In base al prezzo e ad almeno uno dei seguenti criteri







Rispondente alle caratteristiche specifiche del
bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili (b2)
Rispondente alle caratteristiche specifiche del
bene o dell'attrezzatura afferenti progetti
complessi per i quali non è utilizzabile il confronto
tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o
impianti specialistici) (b3)

SI

SI

Completezze caratteristiche funzionali
Capacità di lavoro
Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro_________________________________________________

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato

Presenza della relazione tecnico/economica
redatta e sottoscritta da un tecnico
qualificato
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P.IVA / COD. FISC.

IMPORTO PREVENTIVO

Imponibile

OFFERTA APPROVATA

IVA

OFFERTA N. 1

SI

NO

OFFERTA N. 2

SI

NO

OFFERTA N. 3

SI

NO

SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Il richiedente

data

Il tecnico
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Allegato G – Check list AGEA

Check list AGEA di autovalutazione pre-aggiudicazione gara per ogni
procedura di appalto – ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevista nel
progetto (determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 110 del
25 febbraio 2021).
L’allegato è scaricabile dal portale ufficiale del PSR Puglia 2014/2020 (vedi link qui sotto) e dalla pagina dedicata
al bando sul portale del GAL Terra dei messapi (www.terradeimessapi.it)

https://psr.regione.puglia.it/documents/33128/228936/Allegati+Editabili+DAG+n.+110+del+25.02.2021.rar/80
9f4703-2e08-a539-a078-0fe3e4fa2fd5?t=1614878210328
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Allegato H) assenza vincoli
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ CHE ATTESTA ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA
URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________ residente
nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. _____ in
qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune di
_________________ Via/Piazza __________________________________
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’ Azione 2 – Intervento 2.3 della SSL del GAL Terra dei Messapi
2014/2020
e
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il _______ a _______________ residente nel Comune
di

_______________

alla

Via/Piazza

____________________,

CAP___________

Prov.

____

CF:

_______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio ____________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno
CONSAPEVOLI
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni
DICHIARANO
–
–

che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali;
che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi

Allegano alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del richiedente
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Allegato I) dichiarazione iscrizione CCIAA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________ e
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di4______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

Tel. / E-mail

AMMINISTRATORI
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi

Numero sindaci supplenti

PROCURATORI
Numero componenti in carica
OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE *
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 commi 1, 2. 2 bis, 2 ter e 2 quarter)
COGNOME

4

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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DIRETTORI TECNICI (SE PREVISTI)
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* Si veda schema allegato a fine modulo

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L’INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 comma 2 lett.c )

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

* Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una persona giuridica, deve essere
allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali
procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

Luogo _________________ data __/__/____
Il titolare/legale rappresentante

_________________________________
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha provveduto al rilascio dell’informativa o all’iscrizione nella white list, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86,
comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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ELENCO DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 85 del D.LGS
159/2011
Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali o cooperative

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in Italia

Società estere prive di sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita semplice)

Società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi,
per i consorzi con attività esterna

8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore
a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
Procuratori generali
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga
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Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività
esterna e per i gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un
numero di soci pari o inferiore a quattro
(vedi lettera c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei giochi
pubblici.

una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’
estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali,
la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli
eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società,
nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge
non separato.
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Allegato L)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di5______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________ , consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
▪
▪
▪

non gravano vincoli di alcun genere;
non sono state emesse note di accredito;
non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….

Firma6

5

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
6
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