
 
FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – L’Europa investe nelle zone rurali 

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – MISURA 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

Piano di Sviluppo Locale: 

 “Imprese e territori per lavorare insieme:  

Uno sviluppo sostenibile per il Verbano Cusio Ossola” 

 

AMBITO TEMATICO: “Turismo sostenibile” 

 

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO  

Misura 6 - Sottomisura 6.4 - Operazione 6.4.1 

Investimenti per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole 

BANDO n° 01/2019 

 

Dichiarazione che l’intervento non riguarda 

l’abitazione del richiedente o di suoi famigliari 

 

 



Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola 

Bando 1/2019 Dichiarazione residenza richiedente  2 

 

DICHIARAZIONE CHE L’INTERVENTO NON RIGUARDA 

L’ABITAZIONE DEL RICHIEDENTE O DI SUOI 

FAMIGLIARI 
(dichiarazione di certificazione e atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Indirizzo n. Prov. 

     

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa 

 

Con sede nel Comune di CAP Indirizzo n. Prov. 

     

Codice Fiscale/Partita IVA 

 

in relazione alla domanda di contributo a valere sul bando OPERAZIONE 6.4.1 “CREAZIONE E SVILUPPO 
DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” del Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola; 

rispetto all’immobile oggetto di intervento, sito nell’ambito dell’area territoriale/dell’immobile (terreno e/o 
fabbricato/edificio/costruzione) ubicata/o nel: 

Comune di Prov. Indirizzo n.  

 VB   

i cui estremi di identificazione catastale sono i seguenti (riportare gli estremi catastali identificativi completi 

dell’immobile (ivi incluso l’eventuale terreno) o degli immobili oggetto della presente dichiarazione, indicati come Foglio, 

Particella, Subalterno): 

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA 

che a partire dal 31 dicembre 2018 né il richiedente né suoi famigliari conviventi hanno avuto 

residenza o domicilio nelle unità immobiliari oggetto di intervento. 

Luogo e data  In fede  
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

 

 

 

 


