
 

 

Allegato F) 

(riferito all’articolo 18 comma 1, lettera a) punto 12 e 13 del bando) 
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020-Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Sottomisura 19.2 Azione 2.2 

“Riqualificazione e creazione di posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi 
offerti”. 

TORRE NATISONE GAL 
Atto di impegno per attività agrituristiche di ricezione e ospitalità non ancora avviate e 

imprese da costituire 
 

 
In riferimento alla domanda di sostegno presentata a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 MISURA 
19 SOTTOMISURA 19.2 SSL DEL GAL TORRE NATISONE AZIONE 2.2 “Riqualificazione e creazione di 
posti letto in agriturismo. Implementazione dei servizi offerti” 
il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il _______________ C.F. ___________________________ 

residente a _____________________________ in via 

___________________________________________ n. ______ CAP ________________ in qualità 

di_____________________________ 

 
 
 

 PER LE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DI RICETTIVITÀ ED OSPITALITÀ NON ANCORA AVVIATE  
 

(dati dell’impresa) _______________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________ CAP 

_______________ via _________________________________________________ n. _______ tel n. 

__________________ cell. n. __________________________ fax n.__________________________ 

e-mail _______________________________________  

al fine della concessione del contributo 
 
SI IMPEGNA,  
 

□ Ad aderire ad un’aggregazione turistica locale, di cui all’art. 6 commi 6 e 7 del bando, prima 
della presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (allegato impegno 
formale di adesione avallato dal Legale rappresentante o Capofila della stessa ); 

 
□ Ad iscriversi alla sezione “Book now” del Portale turistico regionale prima della 

presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo. 
 
Pena la revoca del contributo in caso di non adempimento. 



 

 

 
 
 

 NEL CASO DI IMPRESA NON ANCORA COSTITUITA (PERSONE FISICHE)  
 
SI IMPEGNA,  
 

□ a costituire una micro o piccola impresa, come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) 
n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014, entro i termini di cui all’articolo 19 (Istruttoria 
della domanda e concessione del sostegno) con sede operativa nel territorio di cui all’articolo 
2 (Aree di intervento); 

□ ad iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) entro i termini di cui all’articolo 20 (Istruttoria della domanda e 
concessione del sostegno); 

□ Ad aderire ad un’aggregazione turistica locale, di cui all’art. 6 commi 6 e 7 del bando, prima 
della presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (allegato impegno 
formale di adesione avallato dal Legale rappresentante o Capofila della stessa); 

□ Ad iscriversi alla sezione “Book now” del Portale turistico regionale prima della 
presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo 

Pena la revoca del contributo in caso di non adempimento. 
 
Luogo, data 
 
_________________________________    
          FIRMA 
 

________________________________ 
 


