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       FEASR 

   

 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l. 
 
Prot. n. 69 

 
ERRATA CORRIGE 

 
BANDO PUBBLICO 7.5.2 tipologia 1 

Misura 7 – Sottomisura 5 – Operazione 2 tip.1 
SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER INTERVENTI PUNTUALI E DI VALENZA LOCALE 

RELATIVI AD INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONE 
 

Il GAL Escartons e Valli Valdesi, con sede a Luserna San Giovanni (TO), per la gestione del 
programma di attività riferito all’iniziativa comunitaria PSR 2014-2020 - in merito al bando prot. 
66 pubblicato in data 25/07/2018  

 
COMUNICA CHE: 

 
- in seguito a comunicazioni pervenute da Arpea si rende necessario aggiungere al paragrafo 
24 “Presentazione delle domande di pagamento” i seguenti punti: 
 
Domanda di acconto: 
g. documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in 
ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e check list di autovalutazione per le procedure di gara per 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato iii – Check list di autovalutazione) 
h. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da 
parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione  
i. Dichiarazione Entrate Nette (Allegato iv – Dichiarazione entrate nette) 
 
Domanda di saldo 
x. documentazione relativa alla procedura di appalto (in caso di lavori edili e simili) in 
ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e check list di autovalutazione per le procedure di gara per 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (Allegato iii – Check list di autovalutazione); 
y. In caso di IVA non recuperabile ai sensi dell’art.37 comma 11 Reg. 1303/2013, dichiarazione da 
parte dell'organo di revisione dei conti in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione 
z. Dichiarazione Entrate Nette (Allegato iv – Dichiarazione entrate nette) 
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- e al paragrafo “ALLEGATI” i seguenti documenti: 
Allegato iii – Check list di autovalutazione per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture 
Allegato iv – Dichiarazione entrate nette  

 

 

  
Luserna San Giovanni lì, 29 giugno 2018 

 
  

IL PRESIDENTE 
                                                                                                                             (Patrizia Giachero) 
                                                                                                                            Firmato in originale  


