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D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
 

Parte seconda - Beni culturali 
TITOLO I - Tutela 

Capo I - Oggetto della tutela 

 
Articolo 10 - Beni culturali  
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico.  

2. Sono inoltre beni culturali:  

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;  

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro 

ente ed istituto pubblico;  

c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro 

ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 

47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).  

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:  

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico 

particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;  

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;  

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;  

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa 

del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e 

della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o 

religiose (3);  

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e 

che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, 

numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.  

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):  

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;  

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al 

contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;  

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, 

aventi carattere di rarità e di pregio;  

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;  

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi 

carattere di rarità e di pregio;  

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;  

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;  

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;  

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale 

tradizionale.  
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REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio 

 
Articolo 61 - Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento  
1. Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del 

presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o 

servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la 

vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di 

sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi 

operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari 

riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.  

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette sono imputate 

con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.  

2. La spesa ammissibile dell'operazione o cofinanziata dai fondi SIE è ridotta anticipatamente tenendo conto della 

capacità potenziale dell'operazione di generare entrate nette in uno specifico periodo di riferimento che copre sia 

l'esecuzione dell'operazione sia il periodo successivo al suo completamento.  

3. Le entrate nette potenziali dell'operazione sono determinate in anticipo tramite uno dei seguenti metodi, scelto 

dall'autorità di gestione per un settore, sottosettore o tipo di operazione:  

 a. applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore o sottosettore applicabile 

all'operazione secondo la definizione di cui all'allegato V o in uno degli atti delegati di cui al secondo, terzo e quarto 

comma;  

 b. calcolo delle entrate nette attualizzate del funzionamento, tenendo conto del periodo di riferimento adeguato 

per il settore o sottosettore applicabile all'operazione, della redditività normalmente attesa per la categoria di 

investimento in questione, l'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità 

collegate alla prosperità relativa dello Stato membro o regione interessata.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai casi 

debitamente giustificati per modificare l'allegato V adeguando i tassi forfettari in esso stabiliti, tenendo conto dei dati 

storici, del potenziale di recupero dei costi e del principio "chi inquina paga", se del caso.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo ai tassi 

forfettari per settori o sottosettori nel campo delle TIC, della RSI nonché dell'efficienza energetica. La Commissione 

notifica gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2015.  

Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 in casi 

debitamente giustificati per quanto riguarda l'aggiunta di settori o sottosettori, compresi i sottosettori dei settori di cui 

all'allegato V, che rientrano tra gli obiettivi tematici definiti nell'articolo 9, primo comma, e sostenuti dai fondi SIE.  

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, lettera a), si presume che tutte le entrate nette generate durante 

l'esecuzione e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso 

forfettario e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione.  

Se un tasso forfettario per un nuovo settore o sottosettore è stato fissato mediante l'adozione di un atto delegato in 

conformità del terzo e al quarto comma, un'autorità di gestione può decidere di applicare il metodo di cui al primo 

comma, lettera a), per nuovi operazioni in relazione al settore o sottosettore interessato.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo al metodo di 

cui al primo comma, lettera b). Qualora si applichi tale metodo, le entrate nette generate durante l'esecuzione 

dell'operazione, derivanti da fonti di entrate non prese in considerazione nel determinare le entrate nette potenziali 

dell'operazione, sono dedotte dalle spese ammissibili dell'operazione non più tardi che nella richiesta di pagamento 

finale presentata dal beneficiario.  

4. Il metodo attraverso il quale è effettuata la detrazione delle entrate nette dalle spese dell'operazione incluse nella 

richiesta di pagamento presentata alla Commissione è determinato conformemente alle norme nazionali.  

5. In alternativa all'applicazione dei metodi di cui al paragrafo 3, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all'articolo 

60, paragrafo 1, può, su richiesta di uno Stato membro, essere ridotto al momento dell'adozione di un programma per 

una priorità o misura nell'ambito del quale tutte le operazioni che ricevono un sostegno in virtù di tale priorità o misura 

potrebbero applicare un tasso forfettario uniforme conformemente al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tale 
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riduzione non è inferiore all'importo calcolato moltiplicando il tasso massimo di cofinanziamento dell'Unione 

applicabile in virtù delle norme specifiche di ciascun fondo per il pertinente tasso forfettario di cui al paragrafo 3, 

primo comma, lettera a).  

Qualora si applichi il metodo di cui al primo comma, si presume che tutte le entrate nette generate durante l'esecuzione 

e dopo il completamento dell'operazione siano prese in considerazione nell'applicazione del tasso di cofinanziamento 

ridotto e pertanto esse non sono successivamente dedotte dalle spese ammissibili delle operazioni.  

6. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo sulla base di uno dei metodi indicati ai 

paragrafi 3 o 5, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un'operazione o entro il termine 

per la presentazione dei documenti per la chiusura del programma fissata nelle norme specifiche di ciascun Fondo, se 

precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.  

7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano:  

 a. alle operazioni o parti di operazioni sostenute esclusivamente dal FSE;  

 b. alle operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 

000 EUR,  

 c. all'assistenza rimborsabile soggetta all'obbligo di rimborso completo e ai premi;  

 d. all'assistenza tecnica;  

 e. al sostegno da o a strumenti finanziari;  

 f. alle operazioni per le quali il sostegno pubblico assume la forma di somme forfettarie o tabelle standard di 

costi unitari;  

 g. alle operazioni eseguite nell'ambito di un piano d'azione comune;  

 h. alle operazioni per le quali gli importi o i tassi del sostegno sono definiti nell'allegato II del regolamento 

FEASR.  

 

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, qualora applichi il paragrafo 5, uno Stato membro può 

includere tra le priorità o misure pertinenti le operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei 

paragrafi da 1 a 6 non supera 1 000 000 EUR.  

8. Inoltre, i paragrafi da 1 a 6 non si applicano alle operazioni per le quali il sostegno nell'ambito di un programma 

costituisce:  

a) aiuti "de minimis";  

b) aiuto di Stato compatibile alle PMI, con applicazione di un limite all'intensità o all'importo dell'aiuto commisurato 

all'aiuto di Stato;  

c) aiuto di Stato compatibile a condizione che sia stata effettuata una verifica individuale del fabbisogno di 

finanziamento conformemente alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.  

In deroga al primo comma, un'autorità di gestione può applicare i paragrafi da 1 a 6 alle operazioni rientranti nel primo 

comma, lettere da a) a c), del presente paragrafo, purché ciò sia previsto dalla normativa nazionale.  
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Soggetto richiedente  

 Soggetto pubblico      Soggetto privato senza scopo di lucro 

 

Denominazione del soggetto che presenta la domanda di sostegno: ………………………………………………….. 

Codice fiscale: …..……………………………………………………………………  

Legale Rappresentante: Cognome ……………………….………… Nome …………………………………  

Cellulare ……………………….…………………………………………… e-mail……………………………… 

 

Referente tecnico per la domanda, persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto 

rappresentante: Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Qualifica (tecnico, Sindaco, altro…) ______________________________, Tel. _______________________  

Cellulare ______________________________, e-mail __________________________________________ 

 

Denominazione del bene oggetto di intervento o di elementi del paesaggio ……………………………. 

Dati Catastali: ……………………………        Foglio n. …………………    Mappali n. …………………………….. 

Anno / periodo di costruzione del bene: ………………………. 

 

Soggetto proprietario: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo ad operare sul bene oggetto di intervento (edifici, manufatti, pertinenze): 

 proprietà 

 convenzione stipulata con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni ____________ , 

con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

 atto di comodato stipulato con il proprietario in data _____ / _____ / ________ per la durata di anni 

____________ , con scadenza in data _____ / _____ / ________ 

 altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Tipologia di intervento (art. 12 del Bando). 
  
Il richiedente presente domanda di intervento per: crocettare 

 

  edificio incluso nelle tipologie architettoniche del patrimonio costruito tradizionale individuate dai Manuali 

G.A.L. e relative aree pertinenziali, 

 

 edificio di comprovata rilevanza storica, documentale, etnografica non inclusi nelle tipologie architettoniche del 

patrimonio individuate dai Manuali G.A.L. e relative aree pertinenziali, 

 

 elementi del paesaggio, eventuali manufatti antropici ad essi collegati, punti belvedere, definiti nel patrimonio 

paesaggistico individuato dai Manuali G.A.L. e relative aree pertinenziali. 
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Classificazione del bene come “Patrimonio formalmente riconosciuto” (rif. art. 14 del bando).  

In quale categoria rientra il bene oggetto di intervento? Crocettare:  

  i beni individuati ai sensi della Parte Seconda “Beni culturali” e della Parte Terza “Beni paesaggistici” del 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004);  

  gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per gli 

insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della L.R. 56/1977 “Tutela ed uso del suolo”;  

  gli ambiti (core e buffer) riconosciuti come patrimonio dell'Umanità Siti UNESCO;  

  gli edifici censiti ai sensi della L.R. 35/1995;  

  le aree ricadenti in Aree Protette di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree 

naturali e della biodiversità” e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 39 della L.R. 19/2009;  

  le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano 

paesaggistico regionale - Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio);  

  le aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico (a seguito di specifica individuazione tramite 

l’“Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali” istituito presso 

il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).  

Motivare la risposta: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Caratteristiche attuali dell’edificio:   

 edificio in stato di abbandono 

 edificio attualmente utilizzato (anche solo in parte) ma obsoleto e degradato 

  edificio è attualmente utilizzato ma, a seguito di sommari interventi edili, presenta prevalentemente elementi 

estranei alla tradizione costruttiva locale e necessita di essere ripristinato sulla base di elementi originari 

caratteristici della tradizione costruttiva locale 

Motivare la risposta: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorizzazioni delle Soprintendenze art. 24.2 del Bando, punto 8) comma o). 

 Per l’intervento oggetto della richiesta di contributo, è necessaria l’autorizzazione delle seguenti Soprintendenze 

(crocettare le Soprintendenze competenti):  

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici,  

 Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico,   

 Soprintendenza per i Beni archeologici; 

 Per l’intervento oggetto della richiesta di contributo, non è necessaria l’autorizzazione delle seguenti Soprintendenze 

(crocettare e motivare):  

� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, in quanto 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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� Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, in quanto 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

� Soprintendenza per i Beni archeologici, in quanto 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

In caso di necessità delle autorizzazioni: 

  tutti gli elaborati progettuali presentati al G.A.L. Mongioie sono già stati inviati alle Soprintendenze competenti e 

sono quelli sui quali sono già state rilasciate le autorizzazioni, in particolare le seguenti (barrare le Soprintendenze 

che hanno rilasciato le autorizzazioni e compilare i campi relativi agli estremi delle comunicazioni di 

autorizzazione): 

 Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, prot. della Soprintendenza n. 

_________________________________________ in data_____________________, che si allega alla 

presente in copia conforme all’originale; 

 Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, prot. della Soprintendenza n. 

_________________________________________ in data_____________________, che si allega alla 

presente in copia conforme all’originale; 

 Soprintendenza per i Beni archeologici, prot. della Soprintendenza n. 

_________________________________________ in data_____________________, che si allega alla 

presente in copia conforme all’originale; 

 tutti gli elaborati progettuali presentati al G.A.L. Mongioie sono già stati inviati alle Soprintendenze competenti e si 

è in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni; 

 

Valore documentale del bene rispetto alla tradizione costruttiva / architettonica o paesaggistica / 
ambientale locale. 
 

Descrivere la SIGNIFICATIVITÀ DEL BENE, sia con riferimento alle caratteristiche di tipicità locale sia 

inquadrato nel contesto ambientale e paesaggistico circostante. Dettagliare in merito: 

- al valore documentale della tradizione costruttiva e architettonica locale e al grado di rappresentatività dell’intervento 

di recupero; 

- al suo inserimento in un contesto privilegiato (es. borgo rappresentativo dell'architettura locale, contesto ambientale 

di particolare pregio come gli ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D.Lgs. 

42/2004, contesto debolmente antropizzato, ecc.). 

 

Dettagliare: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Impatto visivo e integrazione nel contesto. 

Descrivere in sintesi l'impatto visivo dell'intervento e la sua integrazione nel contesto.  Dettagliare 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cantierabilita’ dell’intervento. 

 Il progetto è immediatamente cantierabile?   Sì  No 

 Il progetto è privo delle autorizzazioni di legge?  Sì  No 

 Tempi necessari per gli adempimenti preventivi all’avvio dell’intervento: …… giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione definitiva di assegnazione del contributo. 

 

A1. Grado di rappresentatività del bene rispetto al contesto nel quale esso è inserito: bene inserito nel 

programma di interventi. (bando, art. 7) 

Il bene è inserito nel programma di interventi? (pagg. 9-10 e 11 di 45)  

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Quali requisiti fra “Elementi caratterizzanti” e “Strategia del GAL” del programma di interventi soddisfa?  

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
A2. Qualità e valore storico del bene 

Evidenziare se l'intervento proposto è relativo a un immobile/ambito paesaggistico sottoposto a vincolo di tutela ai 

sensi del D.LGS 42/2004 e s.m.i (codice dei beni culturali)? 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Evidenziare se l'intervento proposto è relativo a un immobile/ambito paesaggistico segnalato dal PRGC ai sensi 

dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i oppure rientra nel Catalogo dei Beni paesaggistici del PPR del Piemonte: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A3. Localizzazione in aree marginali 

Localizzato nel Comune di _______________________  in Via ________________ n. ______________  

Area (art. 6 del bando)    C1    C2    D 

  

A4. Comune aderente alla certificazione ambientale 

L’intervento è realizzato in un Comune che ha acquisito la certificazione EMAS?   Sì        No   crocettare 
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L’intervento è realizzato in un Comune che ha acquisito la certificazione ISO 14001 e/o partecipa al percorso per la 

certificazione? Sì        No   crocettare 

 

B1. Coerenza del progetto di valorizzazione con la strategia del PSL 

A quali obiettivi del P.S.L. del G.A.L. il progetto contribuisce? (art. 3 del Bando). Motivare, dettagliando la risposta: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B2) Partecipazione delle imprese alla gestione del bene 

Indicare la modalità di gestione del bene: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indicare il numero delle imprese partecipanti e la durata dell’accordo:  

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B3) Qualità del piano di gestione e sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento 

Evidenziare la sostenibilità e la congruità del piano degli investimenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Evidenziare la sostenibilità del piano di manutenzione/gestione: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B4) Impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento proposto 

Descrivere analiticamente se l'intervento prevede la realizzazione di opere per la riqualificazione energetica del bene 

e/o utilizza tecniche eco-sostenibili secondo le indicazioni del Manuale: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Descrivere analiticamente se l'intervento prevede opere di mitigazione e/o di mascheramento di situazioni di 

alterazione del paesaggio, con la finalità di aumentarne il “valore scenico” e di valorizzarne la componente “scenico-

percettiva”: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B5) Significato turistico dell'intervento proposto 

Evidenziare se il bene oggetto di intervento sia inserito in itinerari della RPE di cui alla misura 7.5 e/o in area ad 

elevata fruizione turistica e/o in altri itinerari di fruizione turistica. (Il possesso del requisito deve essere 

adeguatamente documentato) 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descrivere in sintesi come il progetto risponde in modo coerente alle finalità di fruizione turistica previste dal Bando, 

con particolare riferimento all'inserimento del bene in più ampi progetti territoriali di valorizzazione delle risorse in 

termini di area vasta. 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B6) Livello di integrazione con altre iniziative già realizzate sul territorio 

Evidenziare se l'intervento è connesso / completa itinerari/infrastrutture realizzati o in corso di realizzazione a valere 

sulle misure 7.5.1 e 7.5.2: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Evidenziare se l'intervento si collega / inserisce con opere e/o circuiti tematici già finanziati dal GAL a valere sul PSL 

2007/13: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Evidenziare se l'intervento si collega / inserisce con opere e/o circuiti tematici che hanno fruito di finanziamenti 

pubblici (diversi dal PSL 2007/2013): 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B7) Capacità del progetto di accrescere l'accessibilità e la fruibilità del bene 

  L’intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione SOLO ESTERNO del bene/edificio  

  L’intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione SOLO INTERNO del bene/edificio  

 L’intervento in progetto prevede il recupero/ restauro/ riqualificazione SIA ESTERNO CHE INTERNO del bene/edificio  

 

Evidenziare se l'intervento rende il bene fruibile anche nei suoi spazi interni: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Evidenziare se l'intervento prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Descrivere gli elementi che consentono la fruibilità del bene da parte di soggetti portatori di disabilità, anziani, 

bambini, ecc…  

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ulteriori informazioni 

Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell’attribuzione del punteggio: 

………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 di accettare quanto previsto dal Bando. 

 in caso di concessione del contributo, di impegnarsi: 

o durante l’esecuzione delle opere, a seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni e le indicazioni impartite 

dalle autorizzazioni ricevute dalle Soprintendenze competenti; 

o nel caso in cui le Soprintendenze competenti in corso d’opera richiedessero modifiche alle lavorazioni 

inizialmente comprese nel progetto, a darne tempestiva comunicazione al G.A.L.  trasmettendo allo stesso 

tutta la documentazione necessaria alla comprensione delle modifiche sia dal punto di vista tecnico che dal 

punto di vista contabile e le relative comunicazioni di modifiche intercorse con le Soprintendenze 

competenti; 

o a trasmettere al G.A.L. Mongioie, unitamente alla rendicontazione dell’intervento, il certificato di fine 

lavori corredato dal progetto esecutivo vidimato dalle Soprintendenze competenti e corredato dalle relative 

autorizzazioni, consapevoli che quanto sopra costituisce requisito essenziale ed inequivocabile per la fase di 

collaudo e di liquidazione del contributo. 

 che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente sono veritieri e rispondenti alla realtà e che gli stessi sono 

resi a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.  

 di autorizzare il GAL a pubblicizzare il recupero effettuato e di fornire adeguata documentazione fotografica del 

bene recuperato, in formato elettronico (es. jpg). 

 

_____________________ lì, ____ /____ / _______   __________________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante)  
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ___________________________  __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, in maniera dettagliata, senza trascurare alcuno degli elementi 

richiesti, tutti necessari alla valutazione dell’intervento. 

L’eventuale assenza non consentirà l’attribuzione dei punteggi da parte del GAL per mancanza degli elementi di 

valutazione. 
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G.A.L. Mongioie 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE” 
 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 

MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

 
AMBITO TEMATICO: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO RURALE” 
 
BANDO PUBBLICO PER COMPLETAMENTO ED IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI 
DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE, APPROVATO DAL 
CDA DEL G.A.L. MONGIOIE NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2020 
 

 
 
 
 
 

 
BANDO n° 1/2020 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE ASSENSO DA PARTE DEL 
PROPRIETARIO 

 

MISURA   7 
SOTTOMISURA  6 
OPERAZIONE   4 
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________ 

residente a ________________________________________________________ (prov. ______________) 

Via _______________________________________________ N. ___________, (CAP _______________), 

codice fiscale __________________________________________, 

in qualità di  proprietario   oppure  comproprietario oppure  avente titolo del bene sotto indicato  

Bene Comune Indirizzo Dati catastali 
 
 
 
 
 

   

 
consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia  

 
DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

� di essere a conoscenza che il soggetto …………............…………, con sede legale in …………………………., 

intende presentare una domanda di contributo ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, Regione 

Piemonte, P.S.L. G.A.L. Mongioie, Bando Operazione 7.6.4;  

� di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dalle norme attuative dell’operazione 7.6.4, con particolare 

riferimento al vincolo di destinazione d’uso del bene di 15 anni che decorre dalla data di pagamento del saldo del 

contributo; 

� di non partecipare economicamente all’iniziativa;  

� di concedere il proprio pieno ed incondizionato assenso per la realizzazione del intervento presentato da 

……………………….; 

� di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni che possano derivare a terzi dall’esecuzione 

dell’intervento e dall’utilizzo delle opere in progetto; 

� che gli altri comproprietari del bene sono: ..............................................................  

� di essere stato delegato dai comproprietari di cui sopra alla sottoscrizione della presente dichiarazione.  

 

 

Luogo e data ___________________________  il Dichiarante (*) ______________________________ 

(*) Allegare copia della carta d’identità 

 

 

 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ___________________________  il Dichiarante ______________________________ 
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G.A.L. Mongioie 
 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE” 
 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020 
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AMBITO TEMATICO: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO RURALE” 
 
BANDO PUBBLICO PER COMPLETAMENTO ED IL RECUPERO DEGLI ELEMENTI TIPICI 
DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE, APPROVATO DAL 
CDA DEL G.A.L. MONGIOIE NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2020 
 

 
 
 
 
 

 
BANDO n° 1/2020 
 
 
 

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE ENTRATE NETTE 
 

 

MISURA   7 
SOTTOMISURA  6 
OPERAZIONE   4 
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente _________________________, con sede in ______________________, 

via _________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale e Partita IVA_________________________  

 

consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia  

 

DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

(crocettare l’opzione che ricorre)  

� che l’intervento oggetto della domanda di contributo riguarda un bene (struttura o infrastruttura) non soggetto a 

flussi finanziari di entrate nette, determinati da:  

 - tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura,  

 - locazione di terreni e immobili  

 - pagamenti per servizi  

e che tale condizione permarrà anche quando l’intervento sarà terminato e nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo 

del contributo da parte del beneficiario.  

 

� che il bene è soggetto a uno dei seguenti flussi finanziari di entrate nette:  

 � tariffa direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura  

 � locazione di terreni e immobili  

 � pagamenti per servizi  

ma che le entrate generate nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario saranno 

inferiori al 20% dell’investimento ammesso a finanziamento.  

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 



G.A.L. Mongioie – Appendici e Allegati al Bando pubblico 

per il recupero del paesaggio e del patrimonio architettonico del G.A.L. Mongioie n. 1/2020 
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AMBITO TEMATICO: “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E 
PAESAGGISTICO RURALE” 
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BANDO n° 1/2020 
 
 
 

ALLEGATO 4 – QUADRO DI RAFFRONTO TOTALE DEI 
PREVENTIVI E RELAZIONE TECNICO ECONOMICA 

 

MISURA   7 
SOTTOMISURA  6 
OPERAZIONE   4 
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Soggetto richiedente: …............................  

 

Con riferimento agli interventi della domanda di contributo, si dichiara che sono stati valutati i seguenti 

preventivi di spesa e precisamente:  

 

N. 
 

Tipologia di 
intervento/Fornitura 

PREVENTIVO 1 
SCELTO 

PREVENTIVO 2 PREVENTIVO 3 

Importo Fornitore Importo Fornitore Importo Fornitore 
        
        
        
        
 

Motivazione esaustiva delle scelte:  

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................  

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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BANDO n° 1/2020 
 
 
 

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE IVA 
 

MISURA   7 
SOTTOMISURA  6 
OPERAZIONE   4 
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Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________, con sede in ______________________, 

via _________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale e Partita IVA_________________________  

 

consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia  

 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

che, relativamente agli interventi presentati nella domanda di contributo di cui al bando sopra indicato: 

(crocettare l’opzione che ricorre) 

 

�  l’IVA E’ recuperabile 

 

�  l’IVA NON E’ recuperabile 

 

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.  

 

Luogo e data ___________________________   __________________________________________  

(Timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 
Si allega documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 


