BANDO PUBBLICO
INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA
RURALE
(L. 24.12.2003, n. 378 e D.M. 6.10.2005)
AMBITO “B” – Sistema delle colline a cordonate dell’Alta Marca Trevigiana” (DGRV n. 3999 del
22.12.2009, DGRV n. 4243 del 29.12.2009 e DGRV 1147 del 23.03.2010)
Comuni di Valdobbiadene (capofila), Follina, Miane, Revine Lago, Tarzo, San Pietro di Feletto,
Cison di Valmarino, Refrontolo, Pieve di Soligo, Vidor, Farra di Soligo e di Vittorio Veneto

MODULO DI DOMANDA
Al Presidente del
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons.a R.L.
Via Roma 4 Solighetto
31053 Pieve di Soligo (TV)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________

il ____________

residente a _____________________________ provincia ____ in via ____________________________
telefono_______________________fax___________________e-mail_____________________________

in

qualità di:


Legale Rappresentante dell’Ente/Fondazione/Società1______________________________________ con
sede

in

via

______________________________CAP__________provincia___Tel_________________________Fax__
__________________

E-mail________________________________

CF./P.IVA______________________________


Proprietario dell’immobile/edificio sito in via con sede in via ______________________________ CAP
__________provincia__________________Fax_________________________e-mail
_______________________________



In possesso di altro titolo di disponibilità2 _______________________sull’immobile/edificio per cui si
presenta la domanda di contributo sito in via ______________________________Comune di
___________________________ CAP __________ provincia __________

1

Compilare nel caso l’immobile/edificio per il quale si presenta domanda di contributo sia di proprietà o nella disponibilità di
un Ente/Fondazione/Società.
2
Specificare il titolo
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA
Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it
Tel. 0438/82084 Fax. 0438/1890241 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264

CHIEDE
di accedere al contributo previsto dal bando del Gal dell'Alta Marca Trevigiana approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24 maggio 2010 AMBITO “B” – Sistema delle colline a cordonate

dell’Alta Marca Trevigiana”.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio necessario per l’ammissione alla graduatoria finale, oltre ai criteri di cui al
punto 7 del bando fa presente che la percentuale di contributo richiesto sulla spesa ammessa è pari al3:
 50%
 Fra il 20% ed il 50%
 20%
ALLEGA
1. n. 3 copie dello Studio di fattibilità composto da una relazione tecnica, documentazione fotografica, quadro
economico e da una serie di elaborati grafici di massima (stato di fatto e progetto) che permettano di verificare
l’ammissibilità della domanda e diretto ad esplicitare gli elementi richiesti nell’art. 4, punto 1 del Bando
pubblico4;
2. n. 3 copie del Permesso di Costruire/DIA qualora il richiedente sia già in possesso di tali titoli;
3. n. 3 copie della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e successive modifiche ed
integrazioni qualora l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici.
4. Copia del versamento effettuato sul conto corrente codice IBAN IT80 H054 1861 9200 5157 0332 630 presso
Veneto Banca filiale di Pieve di Soligo di € 240,00 a titolo di “concorso costi istruttoria domande di
contributo” a favore del G.A.L. dell’Alta Marca trevigiana Soc. Cons. a R.L.;
5. fotocopia documento d’identità.
A tale scopo,consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative in caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA E ATTESTA:
 di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando oggetto della presente domanda;
 che il contributo verrà destinato alle finalità descritte nel progetto d’intervento;
 che si impegna al rispetto degli adempimenti procedurali richiesti dal bando.
_________________lì_________________

Timbro (nel caso di Ente/Fondazione/Società)

In fede.
____________________________________
3
4

Firma originale (del Richiedente/Legale Rappresentante)

Barrare la casella corrispondente alla percentuale di contributo richiesta
Il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti cointeressati.
GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA
Villa Brandolini - Solighetto - Via Roma, 4 – 31053 Pieve di Soligo www.galaltamarca.it
Tel. 0438/82084 Fax. 0438/1890241 E-mail: segreteria@galaltamarca.it Cod fisc e p.iva 04212070264

