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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ (Prov.) ____________________
il  _____/_____/__________ residente in ______________________________________________
(Prov.) _______________ Via ________________________________________________ n. ____
Telefono __________________________________ Cell. _______________________________ o 
e-mail ______________________________ e-mail PEC __________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di (specificare ruolo: capofila di un costituendo partenariato o legale rappresentante di 
un partenariato già costituito) _______________________________________________________

con sede legale nel Comune di ___________________________________ (Prov.) ____________
in Via ____________________________________________n. _______ CAP ________________
telefono ____________________________________ fax ________________________________

del Partenariato (denominazione) ____________________________________________________,
che presenta, a valere sulla Sottomisura 19.2/16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, il progetto 
denominato _____________________________________________________________________,
consapevole  che  le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  degli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  sono  puniti
penalmente  ai  sensi  delle  leggi  vigenti  e  comportano  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti,  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  DPR  28/12/2000  n.  445  Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

SI IMPEGNA

in  caso  di  ammissibilità  a  finanziamento  nell’ambito  del  bando  pubblico  della  sottomisura
19.2/16.9, pena la decadenza o la parziale esclusione del beneficio concesso, a:

- realizzare l'operazione rispettando i termini previsti dal provvedimento di concessione;

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei
contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – Bando di gara e capitolati d’oneri –
Valutazione delle offerte – Attuazione del contratto;

- rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

- essere formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del
partenariato;

- essere il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il
GAL anche in nome e per conto degli altri partner;

- curare i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto
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ad

informare in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL;

- garantire il coordinamento complessivo delle attività progettuali,  assicurando che ciascun
partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del
progetto  di  cooperazione,  garantendo altresì  l’interazione e  il  confronto  continuo fra  gli
stessi partner per l’intera durata del progetto;

- essere  il  referente  per  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del
progetto di cooperazione;

- realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l’efficace realizzazione del progetto di
cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;

- garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;

- eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del GAL, tenendo
conto delle ricadute che il progetto genererà sul territorio, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo.

Si allega la fotocopia (fronte retro) del documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto, n.
______________________________ rilasciato dal Comune di _______________________ in data
____/____/_______.

___________________________________
Luogo e data

Il Legale Rappresentante

________________________________________
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