Misura 421 - Progetto Corto Circuito dei contadini
Cod. progetto I-L-IT-010-022-003
CUP E66D13000390009
AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
IDENTIFICAZIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE
DEI MERCATI DI CORTO CIRCUITO

Allegato
1

Spett.le
GAL FIOR D’OLIVI s.c.r.l.
Via M. Sarcone, 102
70038 Terlizzi (Ba)

Il/la sottoscritto /a______________________________________________ nato/a a _______________________ il __________
residente in ______________________________ via/Piazza ______________________________________ n. _____ Prov.(___)
tel/cell ________________________ email _______________________________
nella sua qualità di: __________________________________, dell’Ente ____________________________________________
con sede in _____________________ via/piazza/località ___________________________________ n.____ Tel.____________
(Fax__________________ PEC __________________________________),
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse finalizzate alla identificazione di aree per la
realizzazione dei mercati di corto circuito.
A tal fine come specificato nell’avviso comunica che:


il sito (immobile) destinato ad ospitare l’area/struttura mercatale è ubicata nel Comune di _________________________
alla via/piazza _______________________________________________________________________________ n. ____;



che l’immobile è nella piena disponibilità dell’Ente;



che al momento l’immobile risulta adibito a ________________________________________ oppure



che al momento l’immobile non risulta adibito ad alcun utilizzo;



che l’immobile è idoneo ad assicurare gli spazi e le condizioni necessari per la gestione del mercato

Allega la seguente documentazione:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del titolare o del rappresentante legale dell’Ente;
planimetria catastale con riferimenti catastali e con indicazione del sito destinato ad ospitare l’area/struttura mercatale
ove effettuare gli interventi necessari;
descrizione dello stato dei luoghi (max 2 pagine);
n. 3 fotografie dello stato dei luoghi;
dichiarazione sottoscritta dal richiedente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato 2) di:

di esclusiva proprietà del bene;

attestazione di conformità rispetto alla pianificazione urbanistica e destinazione d’uso del sito destinato ad ospitare
l’area/struttura mercatale;

indicazioni delle eventuali autorizzazioni e permessi;

impegno a sottoscrivere apposito Contratto di Comodato d’uso dell’area/struttura mercatale in cui sia stabilito:
- autorizzazione all’immissione in possesso del bene al GAL Fior D’Olivi;
- l’esplicita autorizzazione al GAL ad effettuare gli investimenti di cui all’art. 2 del presente avviso;
- 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.
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
___________________

Timbro e firma
______________________________
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