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GAL LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l. 
Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN) 

 
Regione Piemonte - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV Leader  

 
Programma di Sviluppo Locale “COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero” 

 
Linea di intervento 4: Relazioni con il patrimonio naturale e culturale – interventi volti al recupero del 

patrimonio rurale architettonico e naturalistico. 

 
 
 

ALLEGATO A1 al modulo di domanda del Bando  
 

“Recupero di edifici e manufatti tipici dell’archit ettura rurale  
delle Langhe e del Roero” 

 
 

 
Spazio riservato al GAL 

 
MISURA 323 – AZIONE 3.C. 

 
 

Domanda presentata alle ore __________________ del _______ / _______ / __________ 
 
 
 

Prot. n. ____________________________________  Numero d’ordine attribuito ______________ 
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1. Informazioni sul richiedente 
 

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

nato/a a _____________________________________ (prov. _____________) il _____ / _____ / ________ 

residente a ________________________________________________________________  (prov. 

_______________) Via _________________________________________________ N. ___________, 

(CAP _______________), in qualità di (cancellare quello che non interessa): 

a) privato cittadino 

b) Legale Rappresentante dell’Ente Pubblico/Privato (indicare denominazione e ragione sociale) 

__________________________________________________________, 

avente sede legale nel Comune di ________________________________________ (prov. ____________) 

in  Via  ____________________________________________________ N. _______ (CAP ____________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, codice fiscale ___________________________ 

IMPORTANTE: indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata  per l’inoltro delle comunicazioni ufficiali 

__________________________________, 

e avente titolo ad operare sulle aree territoriali nonché sui beni (edifici, manufatti, pertinenze) destinatari 

degli interventi di riqualificazione in base al seguente titolo: 

 proprietà 

 convenzione stipulata con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni 

____________ , con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

 atto di comodato stipulato con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni 

____________ , con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

 altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

in relazione al bando “Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero” 

emesso dal Gruppo di Azione Locale “Langhe Roero Leader” s.a.r.l., ai sensi dell’Asse IV Leader del PSR 

2007-2013 Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Colline da Vivere: relazioni in 

Langhe e Roero”  

 

consapevole della responsabilità penale cui può and are incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

 

presenta domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di investimento, come di seguito illustrato, 

dichiarando la veridicità delle informazioni fornite. 

 

 

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte,  in maniera dettagliata, senza trascurare alcuno de gli 
elementi richiesti, tutti necessari alla valutazion e dell’intervento; l’eventuale assenza non consenti rà 

l’attribuzione dei punteggi da parte del GAL per ma ncanza degli elementi di valutazione.  
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2. Sede interessata dall’intervento (da compilare s olo se diversa dalla sede legale) 
 
Comune ________________________________________, Via ___________________________________ 

N. __________ (CAP ________________), Tel. _______________________________________________ 

Fax ____________________________, indirizzo e-mail _________________________________________,  

 
 
 
3. Referente tecnico per la domanda 

 
Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto rappresentante. 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Qualifica _________________________________________, Tel. _________________________________ 

Cellulare ______________________________, e-mail __________________________________________ 

 
 
 
4. Descrizione sintetica del richiedente (Ente Pubb lico/Privato, privato cittadino) 
 
 
a. Il richiedente interessata è inquadrabile nelle seguenti tipologie: 
 

 Soggetto pubblico: specificare 
 
__________________________________ 

 
Ente privato: specificare 
 
______________________________ 

 Privato cittadino: specificare attività 
 
__________________________________ 

  

 

 
b. Requisiti di ammissibilità 
 

 
a) Il progetto proposto è riferito a un immobile sito di un Comune che, alla data 

di scadenza del Bando, ha recepito  all’interno della strumentazione 
urbanistica (regolamento edilizio o norme di PRG) le Linee guida contenute 
almeno nella Guida per il recupero architettonico ed eventualmente in quella 
per la riqualificazione energetica realizzati dal GAL Langhe Roero Leader di 
cui all’art. 3 comma 4. 

 
Immobile sito nel Comune di ____________________________________ 
 
Specificare se il Comune ha anche approvato le linee guida per la riqualificazione 
energetica:      SI         NO 
 

   SI    NO 

b) Il progetto proposto è riferito, se trattasi di soggetti privati di cui all’art. 5 
comma 3 (diversi da soggetti privati senza scopo di lucro), esclusivamente a 
interventi su esterni di beni ed esclusivamente per lavori di finitura esterna 
nell’ambito di un programma complessivo di recupero di un’area 

   SI    NO 
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5. Descrizione dell’intervento 
 
a. Qualità complessiva dell’intervento  

 

Tipologia rispetto alle classi tipologiche della Gu ida:  

 nuclei rurali o centri storici 

 ciabot e casotti  

 edifici di impianto a “C” 

 edifici di impianto a “L” 

 edifici in linea 

 edifici isolati 

 fabbricati di produzione e di servizio (stalle, fienili, depositi) ……………………. (specificare) 

 fabbricati accessori (pozzi, forni)…………………………….. (specificare) 

 manufatti diversi: ………………………(specificare) 

 altra tipologia (specificare) ____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

L’intervento rientra nella seguente categoria di in tervento: 

 Recupero complessivo 

 Conservazione 

 Manutenzione 

 Restauro di edifici e manufatti esistenti e loro pertinenze 

 Altro ____________________________________________________________________________ 

 

 

Descrivere in dettaglio l’intervento di recupero, soprattutto in relazione ai criteri di cui all’art. 13 comma 2 
lettera a) del bando. 

Descrizione generale libera  

 

 

 

 

 

Descrizione ad approfondimento dei sotto-elencati p unti:  

1. Valore documentale e rappresentatività 

2. Coerenza con obiettivi PSL 

3. Coerenza rispetto all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive 

4. Programma di manutenzione 

5. Elementi costruttivi individuati dalle Guide 

6. Interventi considerati “ammissibili” o “critici” dalle Guide 

7. Miglioramento nella percezione del paesaggio 
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b. Caratteristiche attuali dell’edificio:  (rif. Ar t. 13 comma 2.b)  
 edificio in stato di abbandono 

 edificio attualmente utilizzato (anche solo in parte) ma obsoleto e degradato 

 edificio attualmente utilizzato ma, a seguito di sommari interventi edili, presenta 
prevalentemente elementi estranei alla tradizione costruttiva locale e necessita di essere 
ripristinato sulla base di elementi originari caratteristici della tradizione costruttiva locale 

 

c. Sinergia con altri progetti territoriali  
Descrivere in che modo l’intervento di recupero si inserisce in un più ampio progetto territoriale, 
precisando come si garantisce la non cumulabilità di eventuali altri contributi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Fruibilità pubblica:  
Destinazione d’uso prevalente attuale: ____________________________________________________ 

Destinazione d’uso a progetto: (compilare Allegato 2, art. 4, comma 1, lettera e) 

-   funzioni di fruibilità pubblica: specificare 

 

 

 

 

 

 

 

e. Natura dell’intervento:  

 L’intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione sia esterni sia interni all’edificio 
principale e alle eventuali pertinenze 

 L’intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione solo esterno all’edificio 
principale e alle eventuali pertinenze 

 

f. Contesto ambientale paesaggistico di riferimento  

   edificio che fa parte di un aggregato di edifici (borgata) che rappresentano l’architettura locale o è 
inserito in un contesto ambientale naturale/paesaggistico di particolare pregio (ambiti individuati ai 
sensi degli art. 136 e 142 del Codice dei beni culturali del paesaggio D.Lgs. 42/2004) e/o 
debolmente antropizzato 

   L’edificio è posto in una zona di particolare pregio ambientale (zona parco, riserva naturale, zona 
Natura 2000) 

   L’edificio oggetto di intervento è inserito in un contesto ambientale fortemente antropizzato o si trova 
in adiacenza o in un aggregato di edifici compromessi o di nuova edilizia di bassa qualità 

Descrivere il contesto ambientale in cui si trova l’edificio: ______________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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g. Valorizzazione di itinerari turistici 
 

 L’intervento riguarda edifici pubblici e/o privati che si inseriscono/possono inserire in un itinerario 
turistico strutturato (es. Strada Romantica delle Langhe e del Roero, Strada del Barolo, ecc …) e il 
richiedente ha già collaborato con tale itinerario o ne assume l’impegno (specificare se e in quale 
modo l’intervento si inserisce nell’itinerario) ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 

 

h. Visibilità dell’edificio 

 L’edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade provinciali 

(specificare da dove, riportare su cartina e allegare fotografie) 

 

 

 

 

 

 

 L’edificio oggetto di intervento è chiaramente e totalmente visibile da strade comunali  

(specificare da dove, riportare su cartina e allegare fotografie) 

 

 

 

 

 
 

 

i. Localizzazione dell’immobile oggetto dell’interv ento  
 

Comune: _______________________________________________ Provincia __________________  

Localizzazione altimetrica dell’edificio  _______________________ metri s.l.m. 

Dati Catastali: 

- Catasto terreni:        Foglio n. _______________    Mappali n. ____________________ 

- N.C.E.U.:                  Foglio n. _______________   Mappali n. ____________________ 

Dati Urbanistici: 

 - Zona PRG: _________________ 

 - Vincoli di natura:  

  -    idrogeologica: _________________________________________________________ 

  -    ambientale-paesaggistica: ________________________________________________ 

  -    storico-artistica: ________________________________________________________ 

  -    architettonica: _________________________________________________________ 

  -    altro: _________________________________________________________________ 
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6. Formazione  
 

Il richiedente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci dichiara inoltre che, in caso di avvenuta concessione di contributo, da parte del GAL Langhe Roero 

Leader, sul progetto di investimento presentato, si impegna a partecipare ai corsi di formazione e/o 

aggiornamento che verranno organizzati dal GAL stesso, in attuazione del PSL “Colline da Vivere”, sia 

personalmente sia nella persona del tecnico e impresa edile coinvolte nel progetto di recupero, nei limiti del 

possibile. 

 
 
7. Tempi di attuazione dell’intervento 

Data presunta di inizio dei lavori: entro _________________ giorni (max 30 giorni) dalla data di ricevimento 

della comunicazione di assegnazione del contributo 

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n. _______________ giorni/mesi 

Data prevista di conclusione dell’intervento: ____________________________ (non oltre il 31.03.2014) 

 

8. Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblic izzare il recupero 

Il richiedente autorizza il GAL a pubblicizzare il recupero effettuato e fornisce adeguata documentazione 

fotografica del bene recuperato, in formato elettronico (es. jpg) 

 

9. Possesso dei requisiti di ammissibilità 

L’Ente dichiara di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006.   

 

 

Data ___________________________________ 

 

       Firma 

 

______________________________
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GAL LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l. 

Via Umberto I, 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
 

Regione Piemonte - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV Leader  
 

Programma di Sviluppo Locale “COLLINE DA VIVERE: relazioni in Langhe e Roero” 
 

Linea di intervento 4: Relazioni con il patrimonio naturale e culturale – interventi volti al recupero del 
patrimonio rurale architettonico e naturalistico. 

 
 

ALLEGATO  A2    al modulo di domanda  del  bando  
“Recupero di edifici e manufatti tipici dell’archit ettura rurale delle Langhe e del Roero” 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DI 
COLLABORAZIONE  PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL  

TERRITORIO DEL GAL  
 
(I soggetti che aderiscono all’accordo di collaborazione devono inserire in questa sezione le motivazioni in 
base alle quali hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la praticabilità e l’utilità 
dell’accordo stesso).  
 

PREMESSO CHE 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

TRA 
 

(elenco ipotetico) 
 

 
1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 
dell’Ente Pubblico/Privato (indicare denominazione e ragione sociale) _________________________ 
________________________________, avente sede legale nel Comune di 
_____________________________________ (prov. ____________) in  Via  
____________________________________________________ N. _______ (CAP ____________), 
Tel. __________________________________________, Codice Fiscale ________________________, 
Partita Iva ___________________________________ 

 
E 
 

2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ___________________________________________________ 
codice fiscale ________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 
dell’Ente Pubblico/Privato (indicare denominazione e ragione sociale) _________________________ 
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________________________________, avente sede legale nel Comune di 
_____________________________________ (prov. ____________) in  Via  
____________________________________________________ N. _______ (CAP ____________), 
Tel. __________________________________________, Codice Fiscale ________________________, 
Partita Iva ___________________________________ 

 
Inserire i dati di tutti i partecipanti  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

 
 

Art. [1] – PREMESSA 
 
1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 

Art. [2] – STRATEGIA GENERALE DI INTERVENTO 
 
1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della linea d’intervento 4: “Relazioni tra imprese e territori” 
del P.S.L. “COLLINE DA VIVERE”. 
 

a) I soggetti firmatari si propongono di:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
(Specificare le finalità che vengono affidate all’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal 
GAL nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare la collaborazione tra i soggetti 
coinvolti nell’intervento)  

 
 

Art. [3] – IMPEGNI 
 
I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, 
attraverso il presente accordo di collaborazione.  
 
 

Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE   
 
1. Il presente accordo riguarda la collaborazione con il GAL (e gli Enti da questo indicati) finalizzata alla 
valorizzazione turistica del territorio del GAL, e in particolare ______________________________________ 
_________________________________________ _____________________________________________ 
 

a) Soggetto/i che realizza/no l’intervento per ____________________________________ (se i 
soggetti sono più di uno, indicare il ruolo svolto da ciascuno)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

 
b) Soggetti che, pur non partecipando direttamente alla realizzazione dell’intervento, saranno coinvolti 

nella collaborazione  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
 

c) Criteri adottati dai soggetti aderenti all’accordo per la gestione in forma associata della 
collaborazione  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
d) Modalità di utilizzo, da parte di ciascun soggetto aderente all’accordo, del nuovo servizio  
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
e) “Fruibilità Pubblica”.   

I sottoscrittori si impegnano a consentire la fruibilità pubblica del bene recuperato (ad es. biblioteca, 
sala congressi, visita turistica, ecc …: SPECIFICARE) al pubblico, al GAL o agli Enti da questo 
indicati. Specificare. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
 

Art. [6] – DURATA E RECESSO 
1. Il presente atto ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua adesione almeno fino a 
................. anni dalla conclusione dell’intervento, senza possibilità di recesso anticipato, pena la restituzione 
di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, salvo ulteriori responsabilità per 
danni. Gli impegni potranno essere rimodulati con cadenza annuale in funzione di specifiche e motivate 
esigenze. 
 

Art. [7] – SANZIONI 
1. Il soggetto che rinuncia alla realizzazione dell’intervento di sua competenza e/o esegue lo stesso in modo 
non regolare e/o recede con anticipo rispetto al periodo di validità dell’accordo (di cui al punto 5) si obbliga a 
mantenere indenni gli altri firmatari del presente accordo dai danni ad essi derivati a causa della sua 
inadempienza. 
 
 

ART. [8] – REGISTRAZIONE (EVENTUALE A SECONDA DELLA  NATURA DELL’ACCORDO) 
1. Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico di 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

ART. [9] – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
1. Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione 
all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 
- il terzo nominato dal GAL . 

2. Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 
Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva 
il foro di ______________________________________. 
 
 
Eventuali articoli integrativi:________________________________________________________________ 

 
*** *** 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Ente/soggetto privato 
Legale rappresentante 

(cognome, nome e 
qualifica) 

Data della 
sottoscrizione 

Firma 
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Allegato A3  al modulo di domanda 
 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO  
ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DA PARTE DEL/I P ROPRIETARIO/I DELL’AREA  

E/O DEI BENI (EDIFICI, MANUFATTI, PERTINENZE) DESTI NATARI DEGLI INTERVENTI 
 

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

nato/a a ____________________________________ (prov. ______________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _______________________________________________________  (prov. _______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________),  

Tel. _________________________________________ Fax _____________________________________, 

indirizzo e-mail __________________________________, codice fiscale ___________________________ 

 

in relazione alla domanda di contributo a valere sulla linea d’intervento 4 “Vivere il territorio: relazioni con il 

patrimonio naturale e culturale – Interventi volti al recupero del patrimonio rurale architettonico e 

naturalistico”, del PSL “Colline da Vivere” del GAL Langhe Roero Leader presentata da ____________ 

______________________________________________________ in persona del soggetto rappresentante 

Sig.________________________________________________________________ (1) nell’ambito dell’area 

territoriale/dell’immobile (terreno e/o fabbricato/edificio/costruzione) ubicato nel Comune di 

_____________________________ (prov. _____) in Via _______________________________ N. ______, 

i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti 

___________________________________________________________________________________ (2), 

in qualità di ____________________________________________________ (3) della suddetta area e/o del 

suddetto immobile, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

1. di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del richiamato intervento 

promosso da  _______________________________________________________________________ 

in persona del soggetto rappresentante Sig. ____________________________________________ (1), 

del quale è a piena e completa conoscenza; 

2. di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di concessione del contributo, il vincolo di uso e di destinazione 

decennale di cui sopra. 

 

Data ____________________________ 

Firma 

 

______________________________ (4) 

Note: 
(1) Indicare denominazione e ragione sociale dell’Ente proponente la domanda di contributo e nome e cognome del soggetto 
rappresentante. 
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi completi dell’immobile (ivi incluso l’eventuale terreno) o degli immobili oggetto della 
presente dichiarazione. 
(3) Proprietario, comproprietario. 
(4) Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
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ALLEGATO B  AL BANDO PUBBLICO    
 

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA  
 

BOZZA DI GARANZIA  
(carta intestata e indirizzo della filiale/agenzia emittente la garanzia) 

 
Garanzia n.___________________ 
OGGETTO:___________________ 
 

PREMESSO 
 
Che il Signor __________________________________ nato a ___________________________________ 
il _________________________ Cod. Fiscale________________________________________, in proprio: 

OPPURE 
in qualità di legale rappresentante di ____________________________________, con sede legale in 
_____________________________ , P. IVA n. _____________________, iscritta nel Registro delle imprese 
di ______________________________ al n. _____________________, (in seguito denominato 
“Contraente”); 
 
in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a €uro_________________________ 
(€uro___________________), assegnato con ____________________________________ della 
Amministrazione ______________________________________, in base al finanziamento previsto dalla 
Misura n. _____________ del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte riadottato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della 
Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005; domanda 
n.________________________________________________________ per la realizzazione del progetto 
__________________________________; 
 
ha richiesto all’ARPEA il pagamento anticipato di €uro __________________________________ 
(€uro_______________________________) pari al ________% del costo totale dell’investimento. 
 
Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante 
garanzia per un importo complessivo di €uro __________________ (€uro______________________), pari 
al 110% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove 
risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte. 
 
Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia 
Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’ARPEA, ai sensi delle disposizioni di cui 
al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato 
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
La Società/Banca __________________________________________________ P.IVA ________________ 
con sede legale in _________________________________________ iscritta nel registro delle imprese di 
___________________________________al numero __________________________, autorizzata dal 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzione 
(incluse nell’elenco di cui all’art.1, lett. C della L.10 giugno 1982, n. 348, pubblicato annualmente sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’ISVAP) nella persona del legale rappresentante pro 
tempore/procuratore speciale ___________________________ nato a _____________________________, 
il _______________________, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse 
del Contraente, a favore dell’ARPEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento 
dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, 
automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e 
quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre 
imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall’ARPEA in dipendenza del recupero, secondo le 
condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di €uro ______________________ 
(€uro___________________________). 
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CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 
 
1. Disciplina generale 
La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 2220/85 e successive 
modifiche, dall’art. 52 del Regolamento CE 445/02 nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. 
 
2. Durata della garanzia 
La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e 
tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte dell’ARPEA. 
L’eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi dello stesso non potranno in nessun caso 
essere opposti all’Ente garantito e non possono essere posti a carico dell’Ente stesso imposte, spese ed altri 
eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente. 
 
3. Garanzia prestata 
Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme 
che ARPEA richiederà al Contraente. 

 
4. Richiesta di pagamento 
Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’apposito invito, 
comunicato per conoscenza al Fideiussore, a rimborsare all’ARPEA quanto richiesto, la garanzia potrà 
essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento. 
 
5. Modalità di pagamento 
Il pagamento dell’importo richiesto dall’ARPEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta 
scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza 
possibilità per il Fideiussore di opporre all’ARPEA alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione 
proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel 
frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, 
ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte 
del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. 
Tale pagamento avverrà tramite accredito al conto corrente intestato all’ARPEA le cui coordinate saranno 
comunicate in occasione della richiesta di versamento. 
 
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 
La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui 
all’art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore 
rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa 
rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi 
ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell’ARPEA 
 
7. Foro competente 
Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’ARPEA il foro 
competente è quello di Torino. 
 
________________ , lì __________________ 
 
 
          IL CONTRAENTE        LA SOCIETA’ 
_______________________      ___________________________ 
 
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni 
dei punti seguenti delle condizioni generali: 
5. Modalità di pagamento 
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 
7. Foro competente. 
 
          IL CONTRAENTE        LA SOCIETA’ 
_______________________      ___________________________ 
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ALLEGATO C  AL BANDO PUBBLICO 

 
DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’INTERVENTO E RICH IESTA DI COLLAUDO 

Bando “Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero ”  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28-12-2000 n. 445 e s.m.i) 

 
Spett.le GAL Langhe Roero Leader 

Via Umberto I N. 1 - 12060 Bossolasco (CN) 
                           

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

nato/a a ______________________________________ (prov. ____________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _________________________________________________________  (prov. _____________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente: ______________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) 

in  Via  ______________________________________________________ N. ______ (CAP ___________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale cui può and are incontro in caso di dichiarazioni mendaci  

CERTIFICA 

che i lavori e le forniture relative agli investimenti materiali nell’ambito dell’intervento di cui in oggetto, ammessi 

a finanziamento dal GAL LANGHE ROERO LEADER con lettera  prot. n° _________ del ________________ 

SONO STATI REGOLARMENTE ULTIMATI in data __________ _________  e pertanto 

a) Presenta la documentazione di rendicontazione conformemente a quanto richiesto nel Bando Pubblico 
b) Richiede il collaudo dell’intervento da parte del GAL. 

c) Allega la tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati (vedi pag. seguente)  

d) Dichiara  

- che la documentazione di spesa relativa all’investimento effettuato nell’ambito  della misura ______ del 
PSL del GAL Langhe Roero Leader è quella riportata nella tabella del Riepilogo dei documenti giustificativi 
degli investimenti realizzati allegata nella seguente pagina (importo in Euro al netto/lordo di IVA): 

- che le spese esposte al netto/lordo di IVA, ammontanti in totale ad Euro _____________________ 
riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti ed ammessi ad agevolazione; 

- che le spese sono esposte al netto/lordo di IVA in quanto questa è recuperabile/non è recuperabile; 

- che la certificazione di spesa indicata in copia firmata dal legale rappresentante è conforme all’originale e 
fiscalmente regolare; 

- che gli originali della medesima documentazione di spesa risultano regolarmente quietanzati e rimangono 
a disposizione per ogni eventuale verifica presso la sede abitazione/la sede dell’Ente per il periodo 
previsto dalla vigente legislazione; 

- di impegnarsi a mantenere l’attuale destinazione d’uso delle aree e dei beni immobili per un periodo di 
tempo non inferiore a dieci anni, delle attrezzature per un periodo non inferiore ai cinque anni; 

- di impegnarsi a onorare  i contenuti e i termini degli accordi sottoscritti. 
 

Data ___________________________    ___________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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ANAGRAFICA   ENTE  

REGIONE PIEMONTE P.S.R. 2007-2013                                                                      
PSL: COLLINE DA VIVERE  
GAL: LANGHE ROERO LEADER  
LINEA D’INTERVENTO 4 : VIVERE IL TERRITORIO: relazioni con il patrimonio n aturale e culturale  – Bando “ Recupero di edifici e 
manufatti tipici dell’architettura rurale delle Lan ghe e del Roero” 
MISURA ________________________ 
PROGETTO APPROVATO CON ______________________ PROT. N.   ____________________   DEL ___________________ 
 

INVESTIMENTI APPROVATI VARIANTI  spesa nella dom. 
di pagamento 

precedenti 

spesa nella 
presente dom. di 

pagamento 

spese globali 
presentate a 

tutt'oggi 

spiegazione 
delle 

variazioni investimento descrizione costo investimento descrizione costo 

1 2 3 4       5 6 7 8 9 10 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

      TOTALE 
GENERALE                

 
 
 
 

Data ___________________________    ___________________________________ 
                    (Timbro e firma del legale rappresentante) 
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ALLEGATO D  AL BANDO PUBBLICO  
 

MODELLO DI TARGA/CARTELLO INFORMATIVO SUI CONTRIBUT I FEASR 

CON CUI CONTRASSEGNARE I BENI E/O GLI IMMOBILI OGGE TTO DEGLI INTERVENTI 

 

 

Istruzioni per la creazione della targa/cartello in formativo sui contributi FEASR 

 

 

Ai sensi dell'Allegato VI Regolamento (CE) n. 1974/2006, è competenza dei beneficiari di  contributi FEASR 

affiggere, all'ingresso degli stabilimenti, aziende, ecc. e comunque in un luogo visibile al pubblico: 

• una targa informativa, di dimensioni non inferiori a 50cm x 70cm, per le operazioni dei programmi di 

sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo o superiore a EUR 50.000; 

• un cartello informativo, di dimensioni non inferiori a 150cm x 200cm, nei luoghi in cui sorgono 

infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500.000; 

• una targa informativa dovrà essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziate 

dall'asse 4. 

La targa e il cartello, di cui si allega un esempio nella pagina seguente, devono contenere tutti gli elementi 

informativi e i logo presenti nel modello scaricabile alle pagine web: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/documentazione/cartello.htm 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/dwd/22112010/targa_GAL.pdf 

e mantenerne le proporzioni. Per le misure e gli interventi finanziati dall'Asse Leader, dovrà essere apposto 

anche il logo di Leader. 
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ALLEGATO E  AL BANDO PUBBLICO  
 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’IVA 
Bando “Recupero di edifici e manufatti tipici dell’architettura rurale delle Langhe e del Roero ”  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO   

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  28-12-2000 n. 445 e s.m.i) 
 

Spett.le GAL Langhe Roero Leader 
Via Umberto I N. 1 - 12060 Bossolasco (CN) 

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

nato/a a ______________________________________ (prov. ____________) il _____ / _____ / ________ 

residente a _________________________________________________________  (prov. _____________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Ente: ______________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) 

in  Via  ______________________________________________________ N. ______ (CAP ___________), 

Tel. __________________________________________ Fax ____________________________________, 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 

in relazione alla propria partecipazione al Bando in oggetto 

 

consapevole della responsabilità penale cui può and are incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

 di essere in un regime contabile/fiscale che non consente il recupero, neanche in modo forfettario, 

dell’IVA sulle fatture d’acquisto e pertanto che l’IVA sulle spese rendicontate costituirà un costo perché 

non detraibile, come da dichiarazione del consulente fiscale allega ta 

 

 di essere in un regime contabile/fiscale che consente il recupero, anche eventualmente in modo 

forfettario, dell’IVA sulle fatture d’acquisto e pertanto che l’IVA sulle spese rendicontate non costituirà 

un costo perché verrà recuperata. 

 
 
 
 
 
Data ___________________________    ___________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 


