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1. Beneficiario 
 

 

Denominazione: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Rappresentante Legale: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
In caso di interventi relativi alla valorizzazione di itinerari escursionistici locali, itinerari locali a fruizione 
specifica o itinerari tematici che coinvolgono due o tre comuni sarà individuato un beneficiario capofila che 
avrà funzione di coordinamento delle attività di cui al presente bando pubblico 
 

Ente capofila: 

 

Denominazione ente Capofila: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Amministrazioni beneficiarie oltre al capofila: 
 
Denominazione ente ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Denominazione ente ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Codice Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

(inserire, se il caso, righe aggiuntive) 
 
2. INQUADRAMENTO DEL PROGETTO  
 
a. Descrizione del progetto  

Illustrare l’intervento che si intende realizzare: individuazione degli obiettivi coerenti con la pianificazione 
della Rete del patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010, con il piano di comparto 
presentato sul bando regionale 7.5.1. e con lo schema di pianificazione GAL Mis  7.5.2.; durata e 
localizzazione; descrizione degli interventi previsti. 
La descrizione sintetica deve fare riferimento alle classificazioni delle tipologie di interventi di cui al par. 
7.1 del bando. (Riferimento Punteggi P5 / P7 / P10) 

 

 

 

 



AMBITO 1: infrastrutture outdoor fruibili a piedi, in bicicletta, a cavallo (e simili…) 

AMBITO 2: infrastrutture outdoor per esperienze ad alto impatto adrenalinico, sensoriali ed 
emozionali 

AMBITO 4: infrastrutture outdoor finalizzate allo svolgimento di altre attività sportive 

AMBITO 6: infrastrutture a supporto della fruizione dell’offerta turistica outdoor del territorio 

Tipo di infrastruttura: (area picnic, area camper, rifugio, ecc) 

 

 

Descrizione intervento da cui si evinca la funzionalità dell’intervento per la fruibilità 
dell’itinerario/infrastruttura/attività outdoor 

 

 

L’itinerario/infrastruttura da valorizzare/realizzare è di raccordo/completamento/supporto ai seguenti 
itinerari (ciclo)escursionistici regionali/provinciali: 

 

 Grande Traversata della Valsesia (GTV) 

 Ciclovia della Valsesia 

 Grande Traversata Walser (GTW) 

 Via Alpina 

 Via francigena 

 Tour del Monte Rosa 

 Grande Traversata delle Alpi 

 Le Vie del Vino 

 Altro __________________ 

 Altro __________________ 

 … 

 

Valore degli investimenti da realizzare € ……………………………………………………………………………………… 

 

AMBITO 3: infrastrutture outdoor finalizzate alla valorizzazione ed alla messa in rete del patrimonio 
storico/culturale e naturalistico 

AMBITO 5: infrastrutture outdoor finalizzate alla valorizzazione ed alla messa in rete delle peculiarità 
enogastronomiche locali 

 
 
 
Descrizione 



L’itinerario tematico da valorizzare è collegato al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso, 
ovvero:  

 beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico minore diffuso (religioso e civile) 

 elementi architettonici tipici della cultura e del patrimonio rurale diffuso (forni, fontanili, 
edifici rurali per le lavorazioni agricole comuni, piccoli siti museali ed eco-museali, macine, 
mulini, etc.) 

 elementi del patrimonio naturalistico, ambientale, paesaggistico e geomorfologico 
peculiari dell’area GAL, con particolare attenzione agli elementi caratterizzanti i siti 
naturalistici della rete natura 2000 e delle aree protette. 

 Elementi tipici dell’enogastronomia locale e delle produzioni agricole dell’area GAL 
Descrivere nel dettaglio il sistema di beni/elementi culturali/ambientali/enogastronomici che l’itinerario 
si propone di collegare e valorizzare: 
 

Valore degli investimenti da realizzare € ……………………………………………………………………………………… 

 

AMBITO 7: Accessibilità 

Descrizione 

L’investimento infrastrutturale prevede il miglioramento dell’accessibilità per le categorie con: 

 difficoltà motorie leggere 

 difficoltà motorie gravi 

 altre disabilità 

 anziani 

 famiglie con bambini 

 altro… 

Valore degli investimenti da realizzare € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

AMBITO 8: traduzioni 

 

Descrizione 

 



L’investimento deve prevedere la traduzione quadrilingue. 

Valore degli investimenti da realizzare € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

b. Categorie di spesa – Dati accorpati 

 

TIPOLOGIA DI SPESA A  - costruzione, miglioramento, adeguamento di strutture e infrastrutture 
outdoor  

Descrivere 

 

Spesa prevista € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Di cui Spese tecniche (max 10%): € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

TIPOLOGIA DI SPESA B  -  allestimento aree attrezzate; 

Descrivere 

 

Spesa prevista € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Di cui Spese tecniche (max 10%): € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

TIPOLOGIA DI SPESA C  -  acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica delle 
infrastrutture, opere edili e acquisti per punti tappa, rifugi, ecc 

Descrivere 

Spesa prevista € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Di cui Spese tecniche (max 10%): € … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

 

c. Partenariato ed accordo turistico 

Indicare gli operatori che, oltre al beneficiario, sono coinvolti nella gestione dell’infrastruttura valorizzata e 
descrivere le modalità di loro collaborazione (allegare l’accordo di cui all’allegato A.5). (Riferimento 
Punteggio P9) 

Per ogni Ente/Azienda coinvolta nella partnership di gestione dell'infrastruttura riportare i dati (Ragione 
sociale, titolare, indirizzo) e l'ambito nel quale si inserisce il loro impegno (es. fornitura di servizi al turista, 
ricettività, ristorazione, manutenzione….) 
 
 
 

 



d. Localizzazione dell’intervento  
 
Descrizione del sito e del contesto in cui è inserito l’itinerario/infrastruttura da valorizzare con particolare 
riferimento ad eventuali aree a tutela ambientale e paesaggistica, comprese aree UNESCO, Rete Natura 2000, 
Aree Protette, ecc.: (Riferimento Punteggio P4, P5) 
 

 
 
 
 

 

 
Interventi realizzati su tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor già accatastati nella RPE alla data di 
apertura del bando: (Riferimento Punteggio P2) 
 

 Si 

 No 
 
Indicare Zona/Area/Settore Catastale e codice percorso: 

 

 

e. Caratteristiche generali del progetto: 
 
Funzione dell’intervento proposto a finanziamento (descrivere quali motivazioni sostengono l’opportunità 
di realizzare l’intervento proposto) nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione turistica e fruitiva del 
territorio coinvolto, anche nell’ambito della diversificazione dell’offerta e delle tipologie di fruitori 
(Riferimento Punteggio P5, P12) 
 

 

 

 

 
Complementarietà e integrazione dell’intervento con uno o più interventi approvati nell’ambito dei bandi 
regionali della misura 7.5.1 e nell’ambito di altre iniziative locali ed extralocali – Specificare se l’intervento 
risulta complementare o integra uno o più interventi approvati nell’ambito del bando regionale a valere 
sull’operazione 7.5.1. (Riferimento Punteggio P10, P11) 
 

 

 
Accessibilità e utilizzazione delle infrastrutture 
Ai fini della valutazione dell’accessibilità dell’itinerario o dell’infrastruttura valorizzata, l’intervento da 
realizzare prevede: (Riferimento Punteggio P1) 

 



 proposta specifica per la fruizione dell’infrastruttura e per l’allestimento di punti di informazione 
specifici per soggetti con disabilità /difficoltà motorie 

 proposta per la fruizione parziale dell’infrastruttura e per l’allestimento di punti di informazione solo 
parzialmente fruibili da soggetti con disabilità /difficoltà motorie 

 proposta con interventi specifici per migliorare la fruibilità dell’infrastruttura da parte di 
anziani/famiglie con bambini 

 proposta non accessibile a soggetti con disabilità/difficoltà motorie/anziani/famiglie 
 

Dettagliare di seguito quali accorgimenti sono stati adottati per rendere l’infrastruttura e l’itinerario 
accessibili e/o per i punti di informazione specifica allestiti:  
 

dettagliare:  
- categorie di fruitori con disabilità/difficoltà motorie, famiglie, anziani, ecc 
- tipologie di interventi/accorgimenti finalizzati alla fruizione 
- % spesa specifica per interventi volti a rendere l’itinerario fruibile rispetto all’investimento totale 
 
 
 

 

 

Intermodalità con i mezzi pubblici – mobilità 
 
Ai fini della valutazione del grado di completezza della proposta fruitiva sul piano infrastrutturale, l’intervento 
da realizzare prevede: (Riferimento Punteggio P8) 
 

 infrastruttura raggiungibile comodamente con mezzi pubblici, e fruibile anche grazie a servizi di 
trasporto pubblico di linea o ad hoc  

 infrastruttura raggiungibile non comodamente con mezzi pubblici, e fruibile solo parzialmente 
attraverso servizi di trasporto pubblico di linea o ad hoc  

 servizi alternativi a favore della mobilità sostenibile 

 infrastruttura non fruibile con mezzi pubblici  
 

Dettagliare di seguito quali accorgimenti sono stati adottati per rendere l’infrastruttura e l’itinerario fruibile 
con mezzi pubblici (es. intermodalità con i mezzi di trasporto di linea e integrativi a chiamata, noleggio 
biciclette, etc….):  
 

 
 
 
 
 

 
 
f. Sostenibilità dell’intervento 

Il progetto prevede interventi specifici e significativi di riqualificazione paesaggistica di aree degradate 
oppure interventi  rispettosi dell’ambiente e a basso impatto ambientale/paesaggistico (Riferimento 
Punteggio P14) 

 



Specificare 
 
 
 

 

g. Informazione 

Se l’investimento prevede l’impegno di risorse (anche proprie del richiedente per la realizzazione di materiale 
divulgativo) con l’obiettivo di svolgere attività di informazione dell’infrastruttura finanziata, la proposta deve 
essere coerente con le prescrizioni regionali e con quanto già realizzato da Terre del Sesia (Riferimento 
Punteggio P13) 

 

Specificare la tipologia di intervento promozionale informativo proposto, ed evidenziare come vi sia 
corrispondenza con le prescrizioni regionali e con le altre attività già svolte da Terre del Sesia 
 
 
 

 
 
3. Tempi di attuazione dell’intervento  

 

Data presunta di inizio dei lavori: entro ……………… giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
di assegnazione del contributo  

Durata prevista per la realizzazione dell’intervento: n. ……………… giorni 

Data prevista di conclusione dell’intervento: ……………………………………………………………………………………… 
(max 12 mesi dalla data di ammissione a finanziamento, salvo proroghe) 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 

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. 

 
_____________________ lì, ____ /____ / _______ 

__________________________________________ 
(Timbro e firma del legale rappresentante) 
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Allegato 2:  
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SOVRAPPOSIZIONE CON INTERVENTI PREVISTI NELL’AMBITO 
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BANDO n°: INFRATUR1 – 2017 
 
 
 
APERTURA: 8 FEBBRAIO 2018 
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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 Legale Rappresentante 

Dell’Ente (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) in  Via  

_____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), Tel. 

__________________________________________  ____________________________________, 

indirizzo e-mail _______________________, PEC_____________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 
Che, relativamente agli interventi presentati nella domanda di contributo di cui al “BANDO PUBBLICO PER 

LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE DELLA 

VALSESIA E PER GLI INVESTIMENTI DI INFORMAZIONE AD ESSE CONNESSI”, a valere sull’Operazione 7.5.2 

del Piano di Sviluppo Locale del GAL Terre del Sesia, non sussistono casi di sovrapposizione con interventi 

previsti nell’ambito della pianificazione 7.5.1. 

 
 
 
_____________________ lì, ____ /____ / _______ 

 
__________________________________________ 

(Timbro e firma del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolt i 

saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allegato 3:  
ATTO AMMINISTRATIVO CON MODELLO DI IMPEGNO PER ENTI PUBBLICI 
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OGGETTO: Approvazione della proposta di intervento ………………………... P.S.R. 2014/2020, Operazione 7.5.2, 

del PSL del GAL Terre del Sesia  “Coltiviamo il futuro – Tra collina e montagna, lo sviluppo sostenibile delle 

Terre del Sesia”  

 

La G.C. 

Richiamato il bando pubblico del GAL Terre del Sesia e finalizzato all’attuazione della Operazione 7.5.2  

“BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICO 

RICREATIVE DELLA VALSESIA E PER GLI INVESTIMENTI DI INFORMAZIONE AD ESSE CONNESSI” del Programma 

di Sviluppo Rurale 2014‐2020; 

 

Richiamata la propria determinazione/delibera n. …………. del ……………….. relativa all’affidamento di incarico 

professionale a ……………………………………… per la redazione della proposta progettuale relativa a 

……………………………………………………..; 

Accertato che gli interventi proposti ricadono su sentieri e tracciati esclusi dai percorsi fruibili con mezzi 

motorizzati individuati ai sensi dell’Art. 11, Comma 3 della L.R. 32/82 ovvero su altre infrastrutture 

corrispondenti alle tipologie ammissibili indicate dal bando, 

Inserire altri elementi utili quale premessa introduttiva alla determinazione di giunta 

 

DETRMINA 

 

 di approvare la proposta progettuale relativa a ……………………………………, redatta dai professionisti 

incaricati e il relativo quadro economico ammontante ad euro ………………………… e la relativa 

domanda di contributo; 

 di realizzare entro la data di scadenza definita dal bando gli interventi ammessi a contributo, al netto 

di eventuali proroghe; 

 mantenere la destinazione d’uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 

un periodo pari al vincolo di cui all’art.23 del bando; 

 realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate; 

 Registrare definitivamente nella RPE (l’iter deve essere concluso al più tardi all’atto della 

presentazione del saldo) le infrastrutture (vie ferrate, siti di arrampicata, itinerari) interessate dagli 

investimenti. Le modalità di registrazione con il dettaglio della documentazione tecnica da 

presentare in fase di candidatura sono indicate al par. 11 del bando. 

 (Sottoscrivere un accordo tra i Comuni attraversati dall’itinerario/infrastruttura in cui siano assunti 

impegni per il mantenimento, controllo e animazione delle infrastrutture stesse) 

 predisporre un piano di manutenzione e gestione delle infrastrutture/itinerari valorizzati/strutture 

puntuali (vie ferrate, parchi avventure, siti di arrampicata,…) 

Inserire altri elementi utili al completamento della determinazione 
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Allegato 4a:  
DICHIARAZIONE DI POSSESSO / DISPONIBILITA’ DEI TERRENI PER INTERVENTI finalizzati alla 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE “EX NOVO” E/O ALL’INTERNO DI  EDIFICI ADIBITI 
ALL’OSPITALITÀ E/O IN APPEZZAMENTI AL DI FUORI DELLA RETE SENTIERISTICA O DELLE 
INFRASTRUTTURE OUTDOOR GIÀ ESISTENTI 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
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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 Legale Rappresentante 

Dell’Ente (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) in  Via  

_____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), Tel. 

__________________________________________  ____________________________________, 

indirizzo e-mail _______________________, PEC_____________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 
PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE “EX NOVO” E/O 
ALL’INTERNO DI  EDIFICI ADIBITI ALL’OSPITALITÀ E/O IN APPEZZAMENTI AL DI FUORI DELLA RETE 

SENTIERISTICA O DELLE INFRASTRUTTURE OUTDOOR GIÀ ESISTENTI E RICADENTI NEI TERRENI 
SOTTOELENCATI 

 

  
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 AVERE TITOLO AD INTERVENIRE E DI DISPORRE DEI TERRENI/INFRASTRUTTURE INTERESSATE 

DALL’ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020, OPERAZIONE 7.5.2 PER TITOLO DI: 

 proprietà; 

 affitto; 

 comodato 

 autorizzazione ad intervenire (allegato 4.b) 

 di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dal regolamento e dalle norme attuative dell’operazione 

7.5.2 del Piano di Sviluppo Locale del Gal Terre del Sesia, con particolare riferimento al vincolo di 

destinazione d’uso di durata quinquennale per le attrezzature e le opere realizzate, dalla data del 

Comune Sezione Foglio n° Particella n° intestazione 

     

     

     

     

     



 

 

collaudo finale dell’investimento, e che il predetto vincolo rimane immutato con il passaggio di proprietà 

del bene; 

 di essere stato delegato/autorizzato da tutti i comproprietari dei terreni/infrastrutture oggetto di 

intervento alla sottoscrizione del presente atto e di averne la disponibilità nel rispetto dei vincoli di 

destinazione di cui all’art. 23 del bando. (Allegare dichiarazioni di assenso alla realizzazione delle opere 

Allegato 4b) 
 

 

 ------------------------------------------   
 (luogo e data)  

il Dichiarante (*) 
 

 -----------------------------------------------------------------  
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolt i 

saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allegato 4b:  
DICHIARAZIONE ASSENSO ALL’ESECUZIONE DELLE OPERE 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 
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da compilarsi in AGGIUNTA del mod A.4a nel caso di non disponibilità diretta delle superfici per titoli di possesso 

 

 
Il/la sottoscritto/a  ___ ____________________________________________________________  
   
nato/a a  ____________________________________________ ( ______________ ) il  ________________  
 (luogo) (provincia) 
residente a  ______________________________ ( _____ ) in Via __________________________ n. _____  
 (luogo)  (prov.) 
 

proprietario/comproprietario o avente titolo dei terreni/infrastrutture sotto indicate: 
 
 

Comune Sezione Foglio n° Particella n° Superficie catastale 

     

     

     

     

 
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 …………(Identificativo richiedente)…………, con sede legale in 

……………………………. .,   intende presentare una domanda di contributo ai sensi del Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, Regione Piemonte, Operazione 7.5.2; 

 di concedere a …………(Identificativo richiedente …………  l’esecuzione degli interventi di cui al bando 

pubblico “BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTODELLE 

INFRASTRUTTURE TURISTICO RICREATIVE DELLA VALSESIA E PER GLI INVESTIMENTI DI 

INFORMAZIONE AD ESSE CONNESSI” secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale del Gal 

Terre del Sesia, Operazione 7.5.2; 

 di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dalle norme attuative dell’operazione 7.5.2, con 

particolare riferimento al vincolo di destinazione quinquennale dell’intervento, e che il predetto 

vincolo rimane immutato con il passaggio di proprietà del bene (par. 23 del bando); 

 di non partecipare economicamente all’iniziativa; 

 di non assumersi alcuna responsabilità per eventuali danni che possano derivare a terzi 

dall’esecuzione degli interventi e dall’utilizzo delle opere in progetto. 

 che gli altri comproprietari del/dei terreni/infrastrutture oggetto di intervento ai sensi della 

Operazione 7.5.2 del PSL del Gal “Terre del Sesia” sono i signori: 

 



 

 

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

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

 

 di essere stato delegato/autorizzato dagli ulteriori comproprietari dei terreni oggetto di intervento 

alla sottoscrizione del presente atto.  

 
 ------------------------------------------   
 (luogo e data)  

il Dichiarante (*) 

 

 -------------------------------------------------------  

 

 
(*) La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e 

inviata insieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o tramite un 
incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolt i 

saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allegato 4c:  
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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 Legale Rappresentante 

Dell’Ente (indicare denominazione e ragione sociale): __________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________ (prov. ___________) in  Via  

_____________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), Tel. 

__________________________________________  ____________________________________, 

indirizzo e-mail _______________________, PEC_____________________________________________, 

codice fiscale ______________________________, Partita IVA ___________________________________ 

 
PER QUANTO CONCERNE GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURE 
OUTDOOR FRUIBILI A PIEDI, IN BICICLETTA, A CAVALLO E SIMILI  
 

 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 AVERE TITOLO AD INTERVENIRE in quanto l’infrastruttura rientra nella rete viaria comunale e/o nelle 

rete di sentieri/percorsi storici,  non  risulta chiudibile/ostruibile da parte dei possessori dei fondi che 

attraversa in quanto soggetto a diritti di passaggio storici o comprovati negli anni ed in cui il passaggio 

senza mezzi motorizzati non può essere interdetto dai proprietari stessi dei fondi 

 l’ infrastruttura oggetto dell’intervento è già esistente e che le attività di manutenzione sono già a carico 

dell’ente 

 di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dal regolamento e dalle norme attuative dell’operazione 

7.5.2 del Piano di Sviluppo Locale del Gal Terre del Sesia, con particolare riferimento al vincolo di 

destinazione d’uso di durata quinquennale  

 ------------------------------------------   
 (luogo e data)  

il Dichiarante (*) 
 

 -----------------------------------------------------------------  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolt i 

saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Allegato 5:  
SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL’INFRASTRUTTURA 
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PREMESSO CHE 

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

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

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

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

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

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

(I soggetti che aderiscono all’accordo di collaborazione devono inserire in questa sezione le motivazioni in 

base alle quali hanno scelto di collaborare ed i presupposti che assicurano la praticabilità e l’utilità 

dell’accordo stesso). 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

TRA 
 

1. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta/Ente (denominazione e ragione sociale) 

______________________________________________ avente sede legale nel Comune di 

______________________________________ (prov. ___________) in Via  

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 

fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

E 

2. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta/Ente (denominazione e ragione sociale) 

______________________________________________ avente sede legale nel Comune di 

______________________________________ (prov. ___________) in Via  

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 

fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

E 

3. Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante 

della Ditta/Ente (denominazione e ragione sociale) 

______________________________________________ avente sede legale nel Comune di 

______________________________________ (prov. ___________) in Via  

__________________________________________________ N. _______ (CAP ___________), codice 

fiscale ______________________________, Partita IVA ________________________________ 

 
(Inserire i dati di tutti i partecipanti all’accordo) 
        
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 



 

 

Art. [1] – PREMESSA 

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. [2] – STRATEGIA GENERALE  

1. Il presente accordo è finalizzato all’attuazione della Ambito Tematico 2 “Turismo Sostenibile” d PSL 

del GAL Terre del Sesia  “Coltiviamo il futuro – Tra collina e montagna, lo sviluppo sostenibile delle 

Terre del Sesia” 

 

 

a) I soggetti beneficiari si impegnano in attività di controllo, manutenzione, animazione dell’itinerario 

e a rafforzare l’offerta turistica collegata all’itinerario/infrastruttura stesso.  

Nel dettaglio: 

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

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

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

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

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

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

(Specificare le modalità operative con cui i soggetti collaborano nella realizzazione delle attività di 

controllo, manutenzione, animazione, ecc dell’itinerario/infrastruttura)  

 

b) I soggetti firmatari inoltre si propongono di: 

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

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

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

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

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

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

(Specificare le finalità che vengono affidate all’accordo, con riferimento agli obiettivi delineati dal GAL 

nell’ambito del bando, indicare come si intende realizzare la collaborazione tra le enti/imprese coinvolte 

nella gestione dell’infrastruttura/itinerario valorizzato) 

 

Art. [3] - IMPEGNI 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare la strategia d’intervento illustrata all’articolo precedente, 

attraverso il presente accordo di collaborazione.  



 

 

Art. [4] – CONTENUTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

1. Il presente accordo riguarda la gestione dell’infrastruttura/itinerario: 

[TITOLO]……………………………………………………………………….. 

 

a) Soggetto/i che: 

- realizza/no l’intervento per la valorizzazione di un itinerario escursionistico/tematico locale e/o a 

fruizione specifica (se i soggetti sono più di uno, indicare il ruolo svolto da ciascuno) 

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

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

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

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

 

b) Soggetto/i che: 

- realizza/no l’intervento per la realizzazione, recupero o valorizzazione di infrastrutture puntuali per 

attività turistico-sportive outdoor (se i soggetti sono più di uno, indicare il ruolo svolto da ciascuno) 

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

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

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

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

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

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

 

c) Soggetti che, pur non partecipando direttamente alla realizzazione dell’intervento, saranno 

coinvolti nel progetto 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



 

 

Art. [5] – DURATA E RECESSO 

Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua sottoscrizione, per 

almeno 3 anni dalla conclusione dell’intervento ammesso a contributo. 

Il soggetto che propone la realizzazione dell’intervento per l’attivazione del nuovo servizio e che riceve il 

contributo del GAL si impegna a rispettare l’accordo di cui al comma precedente senza possibilità di recesso 

anticipato, pena la restituzione di eventuali contributi percepiti nell’ambito di iniziative promosse dal GAL, 

salvo ulteriori responsabilità per danni nei confronti dello stesso GAL e dei soggetti aderenti all’accordo. 

ART. [6] - REGISTRAZIONE 

Il presente accordo verrà registrato “in caso d’uso”, le spese di registrazione sono a carico del soggetto che 

richiede la registrazione. 

ART [7] - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Nel rispetto della legislazione vigente, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione 

all’applicazione del presente accordo saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, di cui: 

- due a scelta rispettiva delle parti; 

- il terzo nominato dal GAL . 

Gli arbitri decideranno secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva 

il foro di Ivrea. 

*** *** 

Letto, confermato e sottoscritto 

Ente/impresa 
Legale rappresentante 

(cognome, nome e qualifica) 

Data della 
sottoscrizione 

Firma 
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Inserire il beneficiario del contributo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserire il titolo del progetto finanziato 

 
 
 
          


