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PROGETTO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO  

1. TITOLO DEL PROGETTO  
 

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

3. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Descrivere finalità e obiettivi del progetto collettivo con indicazione di come il Progetto collettivo contribuisce al 
raggiungimento delle finalità dell’Azione 3.1 della SSL 2014/2020 (art. 1 comma 2 del bando)   
 

4. ANALISI DEL CONTESTO 
 (Descrizione del contesto territoriale, con indicazione delle caratteristiche specifiche dell’area interessata dal 
progetto riferibili a quanto previsto dai criteri di selezione di cui all’allegato D) 
 

5. ATTIVITÀ E INVESTIMENTI 
(Descrizione di tutte le azioni necessarie e degli investimenti da realizzare per raggiungere gli obiettivi specifici. 
Indicazione degli interventi con riferimento alle voci costo elencate nella domanda di sostegno e specifica 
ripartizione tra interventi e particelle catastali dei singoli partner.) 
 

 

Max 2.500 caratteri (spazi esclusi) 

Max 2.500 caratteri (spazi esclusi) 

Max 5.000 caratteri (spazi esclusi) 

Max 10.000 caratteri (spazi esclusi) 



6. COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO 

6.1 Quadro generale del partenariato 
(Aggiungere tante righe quanti sono i componenti) 

 

 

 

6.2 Quadro dettagliato del partenariato 
Partner CAPOFILA  

Ragione sociale o denominazione:  
Sede (indicare sede legale e operativa, se diversa) :   
Codice CUUA (Cod. Fisc.): 
Partita Iva:   
Codice iscrizione CCIAA (nel caso di impresa):  
Telefono:  
Email:  
PEC:  
 
Dati del Legale Rappresentante: 

Cognome: 
Nome: 
Codice Fiscale: 
Telefono: 
Email: 
 
Dati del responsabile del Progetto: 

Cognome:  
Nome:  
Codice Fiscale:  
Telefono:  
Email:  
PEC:  
 

 

 

RUOLO DENOMINAZIONE PARTNER 

Tipologia soggetto (Ente locale 
territoriale, Organi gestori di parchi, 
Proprietà collettive, Azienda agricola, 
Associazione, Proprietario privato)  

CAPOFILA   

PP1    

PP2    

PP3   

PP4   

PPn   



Partner 1 (PP1) 
Ragione sociale o denominazione (o nome e cognome se persona fisica):  
Sede (o residenza se persona fisica):   
Cod. Fisc.: 
Partita Iva:   
Telefono:  
Email:  
PEC (se presente)  
 

Partner n (PPn) 
Ragione sociale o denominazione (o nome e cognome se persona fisica):  
Sede (o residenza se persona fisica):   
Cod. Fisc.: 
Partita Iva:   
Telefono:  
Email:  
PEC (se presente) 

7. Superfici oggetto di investimento - terreni censiti al NCT 

 

PARTNER FOGLIO 

 
PARTICELLA/E 

SUB. 

TITOLO (proprietario, 
comproprietario con delega, 
titolare di diritto reale o personale 
di godimento con espressa facoltà 
di eseguire miglioramenti addizioni 
e trasformazioni) 

CAPOFILA  

 

 

 

PP1   
 

 
 

PP2   
 

 
 

PP3  
 

 
 

PP4  

 

 

 

PPn  

 
 

 



ACCORDO DI PARTERNARIATO 

Oggetto dell’accordo e impegni  
 
Il presente accordo di partenariato è costituito: 

 -ai fini della presentazione della domanda di sostegno, a valere sulla SSL 2014/2020 Sottomisura 19.2 azione 3.1 

“SOSTEGNO AD INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO DELLE AREE RURALI CON INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE LA 

FRUIZIONE PUBBLICA” di Torre Natisone GAL; 

- al fine del raggiungimento degli obiettivi descritti nel Progetto.  

Ogni singolo partner dichiara di aver preso visione del Progetto e della composizione del partenariato. 

Il Partner Capofila è beneficiario del sostegno e unico responsabile amministrativo, finanziario ed esecutore del 

Progetto collettivo, i partner progetto attraverso la sottoscrizione del presente atto  

 
AUTORIZZANO  

Il ………………………………………………………….…………………………, in qualità di capofila: 

01) all’inserimento del proprio terreno, i cui estremi sono riportati nel progetto collettivo, tra quelli oggetto di 

intervento nell’ambito del Progetto  ………………………….. ; 

02) all’esecuzione delle operazioni descritte nel progetto…………………………. ; 

 

SI IMPEGNANO A 

Garantire la disponibilità al Capofila dei fondi indicati nel progetto collettivo per le finalità descritte nel progetto 

stesso per tutto il periodo di stabilità delle operazioni di cui all’art.31 del bando SSL 2014/2020 azione 3.1 Torre 

Natisone GAL . 

 

 
Luogo e data           

Ruolo Denominazione Partner Nome Cognome   
Firma per approvazione 

CAPOFILA   
 

PP1    
 

PP2    
 

PP3   
 

PP4   
 



 

 

NOTE: 

L’accordo di partenariato contiene gli elementi minimi in riferimento a quanto richiesto dal bando, il testo va 

integrato, per quanto necessario, per tutto quel che riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti 

coinvolti in modo particolare per quanto riguarda i rapporti tra Enti pubblici partecipanti (successiva manutenzione 

degli itinerari, eventuale riparto di costi, ecc. ecc.). 

 

 

PPn   
 


