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Allegato B

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER LA REGIONE SARDEGNA 2014 – 2020
Reg. (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER
PIANO DI AZIONE LOCALE GAL MARMILLA
IL MUSEO FUORI DAI MUSEI

AZIONE 19.2.1 6.2.2.1.1

Sviluppo di nuove attività imprenditoriali
per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali
Dichiarazione relativa all’attribuzione dei criteri di priorità
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il __________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________________
residente a ___________________________ via__________________________________ n. _________________,
telefono_____________________, e.mail________________________, PEC_______________________________,
CUAA______________________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’accesso al sostegno e dell’attribuzione delle priorità
previste dal bando

DICHIARA
 di voler avviare una micro/piccole impresa nel settore culturale, la quale promuova/valorizzi/tuteli il patrimonio
culturale storico/archeologico/paesaggistico, e che abbia, contemporaneamente una forte connotazione innovativa, in
termini di contaminazione fra saperi tradizionali e moderni, integrazione con diversi settori artistici e la tecnologia;
 di non esercitare alcuna attività economica, in forma singola o associata, alla data di pubblicazione del presente
bando;
Che ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sono soddisfatte le condizioni dei
seguenti criteri:

____________________________________________________________________________________________________
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Punti

A) modello di sviluppo ecosostenibile e green economy*
1. Realizzazione di intervento con criteri costruttivi correlati all’LCA/CAM (Kit rurale19.2.1.1.5).

10



2. Piano aziendale con impianti volti a ottimizzare la gestione delle acque.
3. Piano aziendale con impianti volti a ottimizzare la gestione dei rifiuti.
4. Piano aziendale d’impianti e/o attrezzature che riducano/mitighino l’impatto ambientale.
Punteggio massimo parziale

3
3
2
10





*Il punteggio del criterio di priorità A1 è alternativo ai criteri A2, A3, A4, solo i criteri A2, A3, A4 sono cumulabili tra loro.

B) incremento e sviluppo nuove tecnologie

1. Piano aziendale con innovazioni nell’organizzazione aziendale.
2. Piano aziendale con innovazioni nella produzione, fruizione, distribuzione della cultura.
3. Previsione nel piano aziendale dell’impiego di tecnologie e filosofia open source
Punteggio massimo parziale
C) caratteristiche dell’impresa*

Punti
4
4
2
10
Punti
10
5

1. Attestato di frequenza ad un percorso formativo sulla cultura d’impresa (min.150 ore)
2. Domanda presentata da giovani (18<40) e donne
3. Piano aziendale che prevede almeno due persone occupate in possesso di laurea magistrale

5

4. Piano aziendale che prevede almeno una persona occupata in possesso di laurea magistrale

1

5. Piano aziendale che prevede almeno due persone occupate in possesso di diploma

1

Punteggio massimo parziale











20

*I punteggi dei criteri di priorità C3, C4, C5 sono alternativi, non cumulabili tra loro.

Punteggio tot.
 Di impegnarsi a rispettare tutte le norme di carattere comunitario, nazionale e regionali inerenti il presente bando;
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, di essere stato informato
che i dati personali contenuti nelle presenti dichiarazioni saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni sono rese.
Documenti allegati:
 Documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’azienda in corso di validità;
 Piano Aziendale (Allegato A);
 Nel caso di domande presentate da soggetti che intendano costituirsi in una nuova micro o piccola impresa in
forma associata dichiarazione di ciascun potenziale socio (Allegato C);
 IN CASO DI BENEFICIARIO CHE NON SIA PROPRIETARIO ESCLUSIVO DEI BENI IMMOBILI: autorizzazione
del proprietario o del comproprietario a realizzare l’intervento (Allegato D);
 In caso di attribuzione del criterio di priorità “Attestato di frequenza ad un percorso formativo sulla cultura d’impresa
(min.150 ore)” idonea documentazione a sostegno dello stesso.

Luogo e data _________________________, ______/_____/_______

Firma del richiedente _____________________________
____________________________________________________________________________________________________
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