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Allegato “B” 

 

 

Misura 7.6.1.B1 “Recupero e riqualificazione del borgo rurale del 

comune di GIOI 

Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 

 

 

 

 

 

 

“Scheda per la manifestazione di interesse per  

“ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 

Tipologia b) 

 

 

 

Beneficiario finale ________________________________________ 

                                                                                                     firma 

 

Luogo e data ____________________________________________ 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RECUPERO E 

VALORIZZAZIOEN DEL BORGO RURALE DI GIOI 
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1. Beneficiario 

Soggetto Privato  

Indirizzo (Civico, CAP, 

Località) 

 

Telefono  

Fax  

e-mail  

 

La propria volontà di partecipare al progetto “Recupero e riqualificazione del borgo 

rurale del comune di Gioi” valere sulla Misura 7.6.1.B1 del PSR 2014/2020, per la 

seguente attività: 

� Artigianato � Turismo   � Commercio           � Servizi         � Servizi Sociali 

Nella seguente attività economica con codi ATECO 2007:______________ 

Il sottoscritto è altresì consapevole che la presente manifestazione di interesse non 

impegna in alcun modi il Comune di Gioi alla erogazione di qualsiasi somma e/o contributo 

in proprio favore in caso di mancato finanziamento del progetto unitario da parte della 

regione Campania e/o di esclusione della propria proposta progettuale tra quelle 

ammissibili a finanziamento. 

A tal fine ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N° 445 28/12/2000 

 

DICHIARA: 

• Di aver preso visione dell’avviso e degli allegati  

• Di aver accettato tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico 

• Di avere titolo (proprietario, affittuario) a presentare domanda sull’immobile sito 

in……………….., alla via ………………………………………, riportato al catasto al 

foglio……….., particella………, sub……..; 

• Che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a verità; 

• Che il soggetto richiedente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non 

essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• Che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione che comporta il 

divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione; 

• Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 1956 e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575 del 1965; 

• Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

MANIFESTA 
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di procedura penale. 

• Che nel caso di esito positivo dell’istruttoria da parte del comune, si impegna a 

sottoscrivere una Convenzione, come da Allegato all’Avviso pubblico in oggetto. 

 

 

Avviamento attività per la prima volta      �  Si  �  No 

 

Volontà ad aderire alla sottomisura 6.2.1 (in caso di nuova attività)  �  Si  �  No 

 

La seguente scheda di manifestazione è compilata dal tecnico……………………………    

iscritto all’Ordine degli ………………..………. della prov. di ………………………….. al 

num. …………… con studio professionale in …………………….. alla 

via……………………………. 

pec:......................................... 

 

Pertanto allega: 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, 

attestante il titolo di possesso delle particelle catastali sulle quali il richiedente ha 

chiesto il finanziamento (come da modello allegato n.7) 

• Autorizzazione (come da modello allegato n. 8), ai sensi della normativa vigente, 

resa dal proprietario dell’immobile oggetto di investimento, con la quale si concede 

al richiedente: 

o l’esecuzione di miglioramenti; 

o la realizzazione dell’intervento; 

o ovvero, autorizzazione al richiedente (come da modello allegato n. 9) – solo 

nel particolare caso di proprietà indivisa, o di obbligo di firma congiunta – 

sottoscritta da tutti i restanti comproprietari, alla realizzazione 

dell’investimento, alla presentazione della Domanda di Sostegno/Pagamento 

ed alla riscossione del relativo contributo. 

o relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, 

contenente il Business Plan(come da modello allegato n.3); 

o elaborati grafici del progetto esecutivo cantierabile, in formato pdf, disegni 

tecnici definitivi presentati all’organo competente, planimetria semplificata, 

computo metrico, piante e sezioni in caso di effettuazione di lavori relativi a 

fabbricati; 

o tutta la documentazione tecnica e necessaria per la ragionevolezza dei costi 

come da Disposizioni Generali al paragrafo 13.2.2.1: 

o computo metrico estimativi analitico delle opere previste rispetto al quale 

sono stati redatti i preventivi 

� preventivi relativi alle opere, agli incarichi professionali e all’acquisto 

di attrezzature 

� relazione del tecnico incaricato circa le scelte dei preventivi adottati. 
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� titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori efficace alla data di 

presentazione all'organo competente quando necessaria; 

o Attestato di Prestazione Energetica con data non anteriore a 6 mesi e 

relazione tecnica redatta dal tecnico del progettista circa l’aumento della 

prestazione energetica ottenuta dopo l’esecuzione dei lavori, ai fini 

dell’attribuzione del relativo punteggio nei criteri di selezione in fase 

istruttoria; 

o documentazione fotografica dello stato del sito degli investimenti prima 

dell’inizio dei lavori; 

o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (come da modello allegato n. 10) 

sugli aiuti soggetti al regime “de minimis”. I predetti requisiti dovranno essere 

confermati attraverso apposita 

o dichiarazione (come da modello allegato n. 11) a seguito dell’approvazione 

della graduatoria definitiva ai fini della sottoscrizione dell’atto di concessione; 

o comunicazione Unica alla Camera di Commercio e/o iscrizione al Registro 

delle Imprese (caricato nel fascicolo semplificato); 

o copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente e del tecnico 

progettista e, nel caso, del responsabile tecnico. 

o documentazione bancaria atta a dimostrare la disponibilità del capitale 

necessario per sostenere i programma d’investimento, costituita da 

attestazione dell’istituto finanziario, qualora il richiedente disponga di proprie 

risorse finanziarie, o lettera di benestare dalla quale si rilevi la disponibilità a 

finanziare il progetto, l’importo concedibile, il tasso applicato e la durata del 

mutuo; 

o per i servizi soci assistenziali cod. 88, verbale di coordinamento dell’Ambito 

Territoriale di riferimento da cui si evinca la coerenza dell’intervento con il 

Piano Sociale Regionale di riferimento e con i requisiti di accreditamento 

stabiliti dal Catalogo regionale dei servizi residenziali, semi residenziali, 

territoriali e domiciliari; 

o autorizzazione all’erogazione dei servizi assistenziali da parte del 

competente organo amministrativo. 

o documentazione relativa all’agibilità degli immobili oggetto degli interventi 

o In aggiunta per le società: 

o copia conforme all’originale della deliberazione con la quale il Consiglio di 

Amministrazione approva il piano aziendale, autorizza il legale 

rappresentante alla presentazione dell’istanza di finanziamento e nomina il 

responsabile tecnico (caricato nel fascicolo semplificato); 

o copia conforme all’originale dello statuto ed atto costitutivo (caricato nel 

fascicolo semplificato); 

o elenco dei soci con dati anagrafici e codice fiscale (caricato nel fascicolo 

semplificato). 

o Assieme alla documentazione suddetta dovranno essere rilasciate dai 

richiedenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 

seguenti dichiarazioni sostitutive. 
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o Il beneficiario dovrà, nella fattispecie, produrre: 

� 1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 

445/2000, attestante le condizioni minime di affidabilità riportate nel 

parag. 12.1 delle Disposizioni Generali (come da modello allegato n. 

12); 

� 2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del 

DPR 445/2000, attestante la piena conoscenza del contenuto delle 

“Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse a 

superficie e/o agli animali del PSR 2014 -2020” e di accettarne gli 

obblighi in esse contenuti (come da modello allegato n.13); 

� 3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 

445/2000, sulla tracciabilità dei flussi finanziari (come da modello 

allegato n.14) 

o Fotocopia di un valido documento di identità 

 Informativa tratInformativa tratInformativa tratInformativa trattamento dati personalitamento dati personalitamento dati personalitamento dati personali    
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. 

L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

Luogo e data, ……………………. 

- Timbro e firma 

- _________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.,  

si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 

 

Data, luogo e firma 


