GAL CILENTO REGENERATIO SRL PSR CAMPANIA 2014 – 2020- MISURA 19 – Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale I Borghi della Dieta mediterranea”

IMPORTANTE
SOLLECITO TRASMISSIONE CERTIFICAZIONI
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 6. Sottomisura 6.2. Tipologia di Intervento 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali.

In riferimento alla Trasmissione della Documentazione e dei Certificati, di cui all’Avviso del
18 giugno 2019, al fine di adempiere a quanto stabilito all’art. 14 del Bando Misura 6.2.1,
relativamente all’obbligo per i Richiedenti, di trasmettere i certificati e i documenti emessi
direttamente dalle Amministrazioni Competenti (ad integrazione della documentazione caricata
sul portale SIAN in sede di presentazione della Domanda di Sostegno, resa sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000), si ricorda il rispetto della tempistica indicata
nel Bando della Misura: entro il termine di 30 gg solari e consecutivi dalla scadenza del
termine di presentazione di detta Domanda.
SI SOLLECITANO:






I Richiedenti che ad oggi non hanno ancora provveduto, a far pervenire i certificati e la
documentazione, entro il 17 luglio 2019, unitamente alla Lettera di Trasmissione secondo il
Format allegato al presente avviso, utilizzando ESCLUSIVAMENTE una delle seguenti
modalità:
Posta raccomandata A/R, da spedire a, GAL CILENTO REGENERATIO , Corso Umberto I,
Frazione Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA);
Consegna a mano presso Ufficio Protocollo GAL CILENTO REGENERATIO, Corso
Umberto I, Frazione Capizzo, Magliano Vetere, 84050 (SA) nei seguenti orari: DALLE ORE
9.00 ALLE ORE 12.00
Posta elettronica certificata (PEC) scrivendo a Protocollo cilentoregeneratio@pec.it,
esclusivamente se tutti i documenti trasmessi risultano firmati digitalmente dalle
Amministrazioni Competenti di emissione, e non dal Mittente della Pec.
Il mancato invio della Documentazione in oggetto comporterà la NON AMMISSIBILITA’ dell’Istanza.
Al fine di agevolare la trasmissione della Documentazione, si rimanda all’Avviso pubblicato sul sito
www.cilentoregeneratio.com, contenente l’Elenco dei Certificati e dei Documenti da inviare IN
ORIGINALE al GAL CILENTO REGENERATIO per l’espletamento dei dovuti Controlli
Amministrativi, propedeutici all’AMMISSIBILITA’ dell’Istanza.

