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Prot. n. 209/U/GAL del 15/02/2021
Oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 - Sottomisura 7.5 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala” 7.5 “Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala” – Codice Bando:
41422 - Domanda n. 04250086339 – COMUNE DI ACI CATENA - CUAA:
00146380878
Comunicazione avvio procedimento istruttorio
Con la presente si comunica che è stato avviato il procedimento istruttorio relativo alla
domanda di sostegno di cui in oggetto ammessa definitivamente con delibera n. 01-2021 del
26/01/2021 del C.d.A. del GAL Terre di Aci.
L’Ente competente è il GAL Terre di Aci s.c.a.r.l., il Responsabile dell’istruttoria è il Dott.
Politi Alessandro.
Per eventuali richieste di informazioni, la S.V. potrà mettersi in contatto con l’Ufficio del
GAL al nr. 095-895386.
L’esito dell’istruttoria resta subordinato al completamento della documentazione
eventualmente mancante.
Si chiede la trasmissione della documentazione di seguito elencata, entro 10 giorni dal
ricevimento della presente:
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura (all. n. 3), ove pertinente;
- Modello informazione antimafia (all. n. 2) al fine di acquisire l’informazione antimafia, ove
pertinente. Si prega di scrivere in maniera corretta e eleggibile i dati degli eventuali familiari
a carico o conviventi maggiorenni e di allegare documenti di identità in corso di validità;
- Autodichiarazione doppio finanziamento;
- Dichiarazione Monitoraggio rapporti tra Beneficiario ed il soggetto incaricato dell’istruttoria
(rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado).
La suddetta documentazione deve essere prodotta per ciascun Soggetto costituente il partenariato.
La S.V. potrà prendere visione degli atti presso la sede dello scrivente GAL, in Acireale
(CT), Via Lancaster n. 13.
L’istruttoria della domanda di sostegno sarà completata entro i termini fissati dalla normativa
in materia.
Tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento avverranno per PEC.
Distinti saluti
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Maria Privitera
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