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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: “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali” 

BANDO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) 

 

Allegato 1 
MODULO RELAZIONE DI PROGETTO 

Operazione 8.6.1 

Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali 
 

BANDO n° 01 / 2020 

SCADENZA: 31 LUGLIO 2020 
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ISTRUZIONI 

Per la compilazione del presente modulo è opportuno riferirsi ai criteri di selezione per la valutazione delle domande 
presenti al paragrafo 2.9 (Tabella B) del bando. Il modulo, debitamente compilato, andrà salvato in formato .pdf e 
caricato al punto “A.” del quadro “Allegati” della domanda di sostegno telematica. La documentazione prevista alla 
lettera L. del par. 3.8.3 del bando comprovante il possesso dei requisiti e il rispetto dei criteri di selezione riepilogati 
nella Tabella B dovrà essere caricata nel corrispondente punto “L.” del quadro “Allegati” della domanda telematica di 
sostegno. 

Si rimanda al par. 1.7 del bando per le specifiche del calcolo del punteggio complessivo per la formazione della 
graduatoria. 

RICHIEDENTE (Impresa titolare della domanda di sostegno) 

Denominazione completa:   

Codice fiscale/P. IVA:  

Legale Rappresentante:    

Indirizzo sede legale:   

CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 

(In caso di risposta positiva, allegare l’opportuna documentazione comprovante nel punto. “L.” del quadro “Allegati” 
della domanda telematica di sostegno) 

L’impresa è iscritta all’Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte da almeno 1 anno: 

 Sì  

   No 

La gestione dal 2013 in poi di superfici forestali in area GAL è dimostrabile tramite comunicazione di taglio: 

 Sì 

   No 

Il titolare dell’impresa o almeno un addetto sono in possesso di qualifica professionale come specificato al 
par. 2.9 del Bando: 

 Sì  

   No 

L’impresa occupa dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: 

 Sì  

   No 
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LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

Sono previsti investimenti in zone NATURA 2000 o in altre aree a tutela ambientale: 

 Sì (desumibile da comunicazioni di taglio, da contratti di gestione di aree forestali o da altra documentazione allegata) 

   No 

SUPERFICIE IN GESTIONE 

Indicare: 

Il n° di ettari di superficie forestale di proprietà privata accorpata con contratto di gestione  

  
Il n° di ditte catastali coinvolte nell'accorpamento della superficie in gestione  

La documentazione comprovante quanto indicato deve essere allegata nel punto “L.” del quadro “Allegati” della 
domanda telematica di sostegno. 

PROPOSTA DI INVESTIMENTO 
Qualità e completezza della proposta di investimento 
Descrivere nel dettaglio la proposta di investimento e gli obiettivi che si intendono raggiungere a seguito della 
realizzazione dell’intervento, specificando quali attrezzature si intende acquistare e come queste siano funzionali alla 
all’idea progettuale. 
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COERENZA CON LE STRATEGIE DEL PSL ED I FABBISOGNI DELLA FILIERA 
Coerenza con la strategia del PSL 
Specificare in quali termini la proposta di investimento è coerente con la strategia del Piano di Sviluppo Locale del Gal 
Laghi e Monti del VCO. Il testo del PSL è disponibile all’indirizzo: www.gallaghiemonti.it/psl  

 

Coerenza con i fabbisogni della filiera 
Indicare in che modo la proposta di investimento risponde ai fabbisogni della filiera e descrivere il ruolo svolto 
dall’impresa proponente al suo interno. 

 

Filiere che prevedono approvvigionamento di legname di provenienza locale 
Descrivere in che modo e in quale misura l’intervento proposto prevede l’utilizzo di legname locale (area GAL). 
L’utilizzo del legname locale verrà desunto anche da documentazione comprovante caricata nel punto “L.” del quadro 
“Allegati” della domanda telematica di sostegno. 

 

 

http://www.gallaghiemonti.it/psl
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL NON CUMULO DI CONTRIBUTI 
(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:  

in qualità di titolare/legale 
rappresentante 
dell’impresa:  

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste dalla legge penale e 
dalle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 
relativamente agli investimenti per cui è stato chiesto il contributo a valere sull'Operazione 8.6.1 
“Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”, L’ASSENZA DI 
CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI/SGRAVI FISCALI ASSEGNATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI. 

 
 

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

   

 
 


