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FAC  SIMILE  DI  DOMANDA 

Spett.le   

GAL VALLI SAVONESI 

Centro di Sperimentazione e Assistenza 

Agricola - CeRSAA 

Regione Rollo, 98 - 17031 Albenga (SV) 

PEC: cersaa.direzione@pcert.postecert.it 
 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva per la creazione di un elenco di Istituti di Credito interessati a collaborare 

con il GAL Valli Savonesi - PSR 2014-2020 – Misura 19 -  Supporto allo sviluppo locale LEADER.  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a il __________________________ a ________________________________  Prov. ____________ 

indirizzo di residenza __________________________________________________    Prov. ___________ 

codice fiscale n. ________________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’Istituto di Credito ____________________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________________________________    Prov. ____________ 

filiale di _______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________________________________________________________ 

con partita IVA n.________________________________________________________________________ 

con REA n. _____________________________________________________________________________ 

con tel., fax, mail ________________________________________________________________________ 

PEC___________________________________________________________________________________ 
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MANIFESTA 

 

il proprio interesse a far parte di un elenco di Istituti di Credito con il quale il GAL Valli Savonesi potrà 

collaborare nell’ambito delle attività previste dalla Misura 19 – PSR 2014-2020 – Regione Liguria e, a tal 

fine: 

- allega un breve descrizione in relazione alla presenza dell’Istituto sul territorio della provincia di Savona 

(servizi resi, aree di attività, sedi e filiali, altre informazioni ritenute di interesse); 

- acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 

dall’espletamento della presente procedura; 

- dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che quanto indicato nella presente 

domanda e nella eventuale documentazione allegata è conforme al vero; 

- è inoltre consapevole che è facoltà del GAL Valli Savonesi effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

candidato, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, è 

consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base delle medesime; 

Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

_____________________, lì __________________ 

 

Il/La sottoscritto/a 

 (firma leggibile e per esteso) 

              _______________________________ 

 

 

 

 


