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AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA
IDENTIFICAZIONE DELLA SEDE DELLA CASA DEL GUSTO
GAL FIOR D’OLIVI Azione locale 3.3 - “Realizzazione Casa del Gusto”

Spett.le GAL Fior d’Olivi
Via M. Sarcone n. 102
70038 Terlizzi (BA)
Il/la
sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il
(comune di nascita – se nato/a all’estero: specificare lo Stato)

(prov.)

(gg/mm/aa)

residente
a
(comune di residenza)

(prov.)

n°
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

(num. civico)

codice fiscale
nella sua
qualità di
(titolare, amministratore, rappresentante legale)
(denominazione / ragione sociale)

(sigla)

con sede
a
(comune di residenza)

(prov.)

n°
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

(num. civico)

codice fiscale
telefono:
sito internet:

partita IVA
fax:

cellulare:
e-mail:

DICHIARA


di aver preso visione dell’Avviso di evidenza pubblica relativo alla ricerca di un immobile per la
realizzazione della Casa del Gusto”;



di essere in possesso ed avere la piena disponibilità dell’immobile da adibire a Casa del Gusto;



che gli ambienti da destinare a laboratorio hanno una superficie minima di 50 mq come da
planimetria allegata;



di impegnarsi a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso gratuito del locale/spazio
in cui sia stabilito:

1

 autorizzazione all’immissione in possesso del bene al GAL;
 l’esplicita autorizzazione al GAL ad effettuare gli investimenti di adeguamento e
infrastrutturazione dell’immobile da destinare a Casa del Gusto;
 la durata di 5 anni con automatico rinnovo alla scadenza per altri 5 anni e con obbligo di
non chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza.
Alla presente allega la seguente documentazione:
1. copia fotostatica di un idoneo documento in corso di validità del sottoscrittore;
2. relazione tecnica/illustrativa contenente informazioni sullo stato dell’immobile, le dotazioni
presenti, situazione impiantistica e accessibilità;
3. copia dei titoli di possesso (proprietà e/o usufrutto e/o locazione regolarmente registrato) da cui
risulti la piena disponibilità degli immobili condotti dal richiedente compreso il periodo di
automatico rinnovo nel caso di immobili in locazione.
4. autorizzazione ad effettuare gli investimenti che si renderanno necessari per la realizzazione
della Casa del Gusto, da parte del comproprietario nel caso di comproprietà e/o nudo
proprietario in caso di usufrutto e/o del proprietario nel caso di affitto;
5. planimetria e foto dei locali da destinare a Casa del Gusto.
6. documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi relativi ai punti
1 e 5 dell’avviso pubblico:

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 esclusivamente per le finalità
previste dall'Avviso Pubblico.

Luogo e data
Firma e timbro
____________________________________________
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