MINISTERO POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

ALLEGATO A

Bando di attuazione
dell’Asse 4 del
Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013
“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”
Reg. (CE) del Consiglio n. 1198/2006

SCHEMA DI DOMANDA
PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE COSTIERA
E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE
da utilizzare in caso di candidato con personalità giuridica
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Spett.le
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura,
economia ittica, attività faunistico-venatorie
Servizio sviluppo dell’economia ittica e delle
produzioni animali
Viale della Fiera, 8
40127 Bologna

Oggetto: Bando di attuazione dell’Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 - Reg. (CE)
del Consiglio n. 1198/2006 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato con
Determinazione dirigenziale n……… del………….
Domanda di candidatura.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il____________________ residente in
Via_________________________________ n.____ Prov. ____ Codice Fiscale________________
del Gruppo di Azione Costiera _______________________________________________________
con sede in via _____________________________________________________________ n. _______
Comune __________________________________________________ CAP __________ Prov. ______
Tel. __________________

Fax __________________ e-mail PEC___________________________

Partita IVA ______________Codice Fiscale______________Iscrizione Registro delle Imprese_______
come sopra rappresentato,

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui al Bando approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del
_______ (di seguito Bando) per il finanziamento del Piano di Sviluppo Locale allegato, che prevede una
spesa complessiva pari ad Euro __________, con conseguente contributo pubblico pari ad Euro
________, come da piano finanziario accluso.

A tal fine
DICHIARA
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze civili e penali nel caso di dichiarazioni false o incomplete, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato,
-

che il GAC possiede personalità giuridica;
che il GAC è composto:
•

da una percentuale di rappresentanti del settore pesca pari a _______

•

da una percentuale di enti pubblici pari a _______

•

da una percentuale di rappresentanti di altri pertinenti settori locali di rilievo in ambito
socioeconomico e ambientale del territorio individuato pari a _______
- che l’area individuata dal GAC rientra nella macroarea di cui all’paragrafo 3 del Bando:
 MAESTRALE (territori dei comuni costieri delle Province di Ferrara e Ravenna)
 LIBECCIO (territori dei comuni costieri delle Province di Forlì-Cesena e Rimini)
- che l’area individuata rispetta i parametri previsti al medesimo paragrafo 3 del Bando;
- che il GAC dispone di una capacità amministrativa, finanziaria ed organizzativa adeguata per gestire
gli interventi ;

Dichiara, altresì:
- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Bando, circa le
modalità di redazione ed attuazione del PSL;
- di obbligarsi a realizzare il PSL, nei termini prescritti dal Bando e dalla Convenzione;
- di esonerare gli Organi comunitari e l’Amministrazione sia statale che regionale da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell’attuazione del PSL dovessero essere
arrecati a persone o a beni pubblici e privati e di sollevare gli Organi e le Amministrazioni stesse da
ogni azione e molestia;
- di applicare e di rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi di lavoro
in ordine all’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro per l’attuazione del PSL;
- di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi contratti con la Convenzione che sarà sottoscritta, in
caso di affidamento, con la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Organismo Intermedio;
- di consentire ai funzionari della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell’Unione Europea di
effettuare ispezioni e controlli;
- di impegnarsi a conservare i documenti giustificativi delle spese, ai fini del controllo, per un periodo
non inferiore alla durata degli impegni sottoscritti; in sede di convenzione e comunque per un
periodo non inferiore al termine di cui al Titolo VIII “Gestione finanziaria” - Capo I “Gestione
finanziaria” - Sezione 5 “Pagamento del saldo e chiusura del programma” del Regolamento (CE)
n. 1198/2006, la documentazione probatoria dell’attività realizzata;;
- che i dati e le notizie fornite con la presente domanda e con i relativi allegati sono veritieri;
- 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.

Dichiara, inoltre:
- di non avere in corso procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
 di avere propri dipendenti e di essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento
e di adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
 di non avere propri dipendenti
- che alla data di presentazione dell’istanza non ha esposizioni debitorie derivanti da
provvedimenti di revoca dei benefici pubblici;
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-

-

che il finanziamento richiesto è conforme alla tipologia di intervento ammessa per l’Asse 4;
che la documentazione richiesta dal Bando, ed allegata alla presente domanda, è completa
rispetto a quella indicata dal Bando stesso;
di essere in possesso dei requisiti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione,
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

di essere consapevole che la Regione effettuerà controlli su quanto dichiarato nella presente
domanda e su quanto indicato nel PSL.

Allega alla presente domanda i documenti previsti al paragrafo 14 del Bando:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del GAC;
b) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura con le annotazioni antimafia;
c) Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
d) copia del regolamento di funzionamento del GAC;
e) PSL, redatto conformemente allo schema di cui all’Allegato B del Bando, debitamente
sottoscritto dal Legale rappresentante del GAC, o da altra persona munita di procura speciale, e
siglato in ogni pagina;
f) copia del verbale della seduta dell’Organo decisionale che approva la strategia di sviluppo, il
PSL e dà mandato al legale rappresentante di presentare domanda di partecipazione;
g) documentazione comprovante le attività svolte per l’elaborazione della strategia di sviluppo
locale, la costituzione del GAC, l’elaborazione e la redazione del PSL (punto 2 criteri di
selezione di cui al paragrafo16) del Bando, e precisamente (fornire elenco dettagliato):
1) _______________
2) _______________
………………………
h) documentazione relativa al responsabile tecnico e/o alla struttura adibiti alla gestione del PSL e
dei finanziamenti (punto 4 criteri di selezione di cui al paragrafo 16) e precisamente (fornire
elenco dettagliato):
. 1) _______________
2) _______________
………………………

Dichiara, infine, di essere a conoscenza del disposto di cui all’articolo 30 del Reg. (CE) n. 498/2007,
inerente la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della
pesca.
Il/la sottoscritto/a consente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei
propri dati personali per il conseguimento delle finalità connesse alla presente istanza.
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Persona da consultare:
Cognome e nome _________
Tel.______________
Fax ______________
E-mail __________________

Data ______________

Timbro e firma
_____________________

ESTREMI DI FIRMA

In applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 l’interessato può firmare e allegare la fotocopia fronte
retro di un proprio documento d’identità in corso di validità oppure firmare davanti al dipendente
addetto
Certifico che è stata apposta in mia presenza la firma del dichiarante
_________________________________
il dipendente addetto (timbro e firma)
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