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SOTTOMISURA  6 
OPERAZIONE  4 



GAL GIAROLO LEADER – ALLEGATO AL BANDO OPERAZIONE 7.6.4. 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _________________________________________________ 

________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, 

in qualità di legale rappresentante del Comune di __________________________________, con 

sede in _______________________________________, via 

______________________________________ (CAP_______________) Codice Fiscale e Partita 

IVA_________________________ 

 
consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 

 
DICHIARA  

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i.) 

(barrare l’opzione che ricorre) 

  che l’intervento oggetto della domanda di contributo riguarda un bene (struttura o 

infrastruttura) non soggetto a flussi finanziari di entrate nette, determinati da: 

- tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura,  

- locazione di terreni e immobili, 

- pagamenti per servizi, 

e che tale condizione permarrà anche quando l’intervento sarà terminato e nei 3 anni successivi 

alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario. 

    che il bene è soggetto a uno dei seguenti flussi finanziari di entrate nette: 

- tariffa direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, 

- locazione di terreni e immobili, 

- pagamenti per servizi, 

ma che le entrate generate nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte 

del beneficiario saranno inferiori al 20% dell’investimento ammesso a finanziamento. 

 

 

_____________________ , ____ /____ / _______ 

 

 

__________________________________________ 

(firma del legale rappresentante) 

             olografa o digitale 


