
NUM. PROGR. DESCRIZIONE DOCUMENTO CATEGORIA DESCRIZIONE COME DA BANDO

1 CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA ALTRA DOCUMENTAZIONE

Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, 

tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale 

SIAN, previa - Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 -

costituzione/aggiornamento del “fascicolo anagrafico/aziendale” secondo 

le modalità riportate al capitolo 9 “Modalità di presentazione delle 

domande per le Misure non connesse a superficie” delle Disposizioni 

Generali.

2 DOCUMENTO IDENTITA ALTRA DOCUMENTAZIONE

Le Domande di Sostegno devono essere presentate per via telematica, 

tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale 

SIAN, previa - Bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1 -

costituzione/aggiornamento del “fascicolo anagrafico/aziendale” secondo 

le modalità riportate al capitolo 9 “Modalità di presentazione delle 

domande per le Misure non connesse a superficie” delle Disposizioni 

Generali.

3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA 

ALL'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE
ALTRA DOCUMENTAZIONE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 

445 (come da allegato n. 5).

4
MANDATO COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA DI NOMINA 

DEL DELEGATO
ALTRA DOCUMENTAZIONE

a) 1) In caso di partenariato già costituito, l’atto costitutivo e il mandato 

speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto 

dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel presente 

bando con allegata copia di documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante.

5 DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PARTENARIATO ALTRA DOCUMENTAZIONE

a) 2) In caso di partenariato costituendo, la dichiarazione congiunta di 

impegno a costituirsi nella forma di ATI / ATS (come da allegato n. 1) e 

conferimento del mandato speciale con poteri di rappresentanza al 

soggetto designato quale capofila, in caso di ammissione a finanziamento, 

con copia dei documenti di identità in corso di validità di tutti i legali 

rappresentanti dei soggetti appartenenti al costituendo GC. Al capofila, 

inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la Domanda.

6

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE/DEGLI ORGANI 

COMPETENTI  O APPOSITO DOCUMENTO CON IL QUALE SI 

APPROVA IL PROGETTO, DICHIARAZIONE DELL'IMPEGNO A 

REALIZZARE IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO; SI INCARICA IL 

LEGALE RAPPRESENTANTE

DOCUEMENTAZIONE 

AZIENDALE

a) 3) In caso di forma associativa dotata di una propria soggettività 

giuridica, Delibera del competente organo statutario nel quale: Bando di 

attuazione della tipologia d’intervento 16.4.1; autorizza il Legale 

Rappresentante a chiedere e riscuotere il contributo; approva il Piano delle 

Attività con la relativa previsione di spesa e il correlato piano finanziario; 

assume l’impegno di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio 

carico, unitamente alla eventuale quota eccedente il massimale di spesa 

previsto.

7 ATTO COSTITUTIVO E/O STATUTO
DOCUEMENTAZIONE 

AZIENDALE

a) 1) In caso di partenariato costitutivo e il mandato speciale con 

rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla 

normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel presente bando 

con allegata copia di documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante / d)  

In caso di forma associativa dotata di una propria soggettività giuridica, 

Statuto e Atto Costitutivo.

8

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SCELTA OPERATA SUI 

PREVENTIVI REDATTA E SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO E 

DAL RICHIEDENTE I BENEFICI

DOCUMENTI INERENTI 

L'OPERA

Relazione tecnica preliminare di raffronto al fine di garantire il rispetto della 

congruità e ragionevolezza dei costi, e, se del caso, relazione tecnica che 

evidenzi l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di 

fornire i servizi richiesti, secondo le modalità previste al par. 13.2.2.1 delle 

Disposizioni Attuative.

9 PIANO DELLE ATTIVITA'
DOCUMENTI INERENTI 

L'OPERA
e) Piano delle Attività (come da allegato n. 4).

10
PER  LE SPESE GENERALI E LE SPESE TECNICHE  TERNA DI 

PREVENTIVI

DOCUMENTI INERENTI 

L'OPERA

f) Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e consulenza previsti dal 

Piano secondo le modalità previste al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni 

Attuative.

11

AUTODICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 DI 

ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. CON L'INDICAZIONE DEI CODICI 

ATECO E DEL NUMERO DI PARTITA IVA

DOCUMENTAZIONE 

AZIENDALE

b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 resa dal legale 

rappresentante di tutti i soggetti appartenenti al CG costituendo e costituito, 

in caso di ATI/ATS, oppure dal Legale Rappresentante del GC costituito 

dotato di una propria soggettività giuridica, attestante l’iscrizione alla CCIAA 

(come da allegato n. 2).

12 ACCORDO DI PARTENARIATO ALTRA DOCUMENTAZIONE c) Accordo di Partenariato costituito/costituendo (come da allegato n. 3).

13
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO 

DELLA PRATICA
ALTRA DOCUEMNTAZIONE

Informativa per il trattamento dei dati personali (come da Allegato 10); tutti i 

certificati/documenti emessi direttamente dalle amministrazioni competenti; 

altra documentazione prevista dal Bando non ricompresa nell'elenco.

GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. - PSR Campania 2014/2020 MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di 

Sviluppo Locale”

BANDO

Misura 16: Cooperazione art. 35 Reg. (UE) 1305/2013.

Sottomisura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a 

raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Tipologia di intervento16.4.1 - Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali.

TABELLA ESPLICATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
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