
Modello di domanda

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le Comune di Coreglia Antelminelli
Piazza Antelminelli , 8

55025 Coreglia Antelminelli (Lu)

Oggetto: P.S.R. 2014-2020 – Progetto Integrato P.I.T. - Avviso di manifestazione di 
interesse per partecipazione all’ Accordo Territoriale.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato  a ______________________________________ (______), il _____________________________

avente codice fiscale n.______________________________________________residente nel  Comune

di____________________________________________________________Prov. _________________

Via/Piazza __________________________________________________________ n. ______________

Tel.__________________________________Indirizzo e-mail:__________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’ (barrare la categoria di interesse)

- IMPRESA AGRICOLA

- IMPRESA COMMERCIALE

- IMPRESA TURISTICA

denominata  _________________________________________________________________________

con  sede  legale  in  _______________________________________________________Via/Piazza

______________________________________________________n__________tel.________________

____________fax____________________________________PEC______________________________

_____________________con partita IVA n. ________________________________________________

iscritta al REA n. __________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di

________________________________________________,

A tal scopo dichiara quanto segue:

- Di voler partecipare in forma diretta;

- Di voler partecipare in forma indiretta;

- SOGGETTO PRIVATO (solo forma indiretta)



Manifesta  il  proprio  interesse  alla  sottoscrizione  dell’accordo  territoriale  per  la

partecipazione al P.I.T. con il Comune di Coreglia Antelminelli

- Di voler aderire con  la seguente iniziativa:

   __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ricadente nella seguente sottomisura:

4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole

6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali

6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche

per l’ importo indicativo di Euro _________________________________________________________

così suddiviso:

- in quanto ad Euro____________________per richiesta finanziamento

- in quanto ad Euro ____________________per risorse proprie

Il sottoscritto dichiara:

- di soddisfare le condizioni di cui al punto 2  dell’ “Allegato A” del bando;

- di essere a conoscenza degli obiettivi del P.I.T;

-  di   dichiarare la  solvibilità  dell’  impresa  (a tal  scopo è  necessario  presentare apposita  referenza

bancaria rilasciata dal proprio Istituto di Credito);

- di essere a conoscenza dell’ importo massimo del finanziamento e che l’Ente nel caso di un numero

elevato di richieste di  adesioni, si riserverà di  limitare alla partecipazione solo quelle che abbiano

maggiore  attinenza  agli  obiettivi  del  P.I.T.,  e  che garantiscano  il  raggiungimento  di  un  adeguato

punteggio.

Allegati :

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente

manifestazione di interesse.

2. Iscrizione alla Camera di Commercio (nel caso di imprese);

3. Dichiarazione dell’ Istituto di Credito sulle referenze bancarie;

4. Relazione descrittiva dell’attività svolta e dell’ intervento che intende realizzare per l’adesione al
P.I.T.

Luogo e Data ____________

Timbro e firma titolare/legale rappresentante

_____________________________________


