
                               

 

 

REGIONE MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

P.F. Programmazione,  sviluppo delle attività 

rurali, qualità delle produzioni e SDA di 

Macerata 

 

All. A 

FAC SIMILE 

Al GAL 
_______________ 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

ENTRATE NETTE DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DELL’INVESTIMENTO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 

________ DOMANDA DI SOSTEGNO ID_____ 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ (prov. _____ ) il ___________ 

residente in ____________________________ (prov. _____ ) via/piazza _______________ 

__________________________________________________ _n. _____ 

in qualità di Legale rappresentante del ____________(Comune o Onlus o Associazione ________) 
ed in relazione all’investimento per il quale è stato richiesto il contributo con la domanda di 
sostegno ID______________ presentata a valere sul bando sottomisura ______________del GAL 
_______________________, -  
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 

D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione dei contenuti della circolare informativa trasmessa dal 
GAL_______________ in data _______________ sul calcolo delle entrate nette generate 
dagli investimenti cofinanziati ai sensi della sottomisura _____________ sulla base di 
quanto indicato al capitolo 3 paragr. 3.2 (649) degli  Orientamenti dell’Unione europea per 
gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 
204/01); 

 

 

 che l’investimento richiamato nelle premesse non genera entrate nette poiché le attività 
correlate al progetto oggetto di sostegno, saranno tutte offerte gratuitamente per il 
periodo corrispondente al vincolo di destinazione d’uso (dieci anni per gli investimenti 



                               

 

 

REGIONE MARCHE 

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

P.F. Programmazione,  sviluppo delle attività 

rurali, qualità delle produzioni e SDA di 

Macerata 

strutturali – cinque anni per gli investimenti mobili – tre anni per le dotazioni 
strumentali); 

OPPURE 

 di essere a conoscenza che in presenza di entrate nette eccedenti il 100% dei costi 
ammissibili potranno verificarsi riduzioni dell’aiuto corrisposto  

 

 

 di impegnarsi a comunicare con la prima domanda di pagamento  o comunque non più 
tardi della presentazione della domanda di saldo, il calcolo delle entrate nette generate 
dagli investimenti cofinanziati sopra richiamati, effettuato secondo le modalità operative 
comunicate dal GAL. 

 

Allega: documento di identità 

 

(luogo e data) 

 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia 

apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel 

caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica (anche non autenticata) di un documento di identità del 

sottoscrittore (art.38 DPR 28/12/2000 n.445). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


