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Campania

PROTETTA

AVVISO DI PROROGA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DI QUOTE DI
PARTECIPAZIONE DEL GAL TERRA PROTETTA

IL TERMINE PER LA CONSEGNA DELLLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
ALL'ACQUISIZIONE
DELLE QUOTE SOCIETARIE DEL GAL TERRA PROTETTA È
STATO PROROGATO ALLE ORE 24.00 DI MARTEDÌ 31GENNAIO 2017
La società consortile a responsabilità limitata GALTerra Protetta, offre la possibilità di
manifestare l'interesse all'acquisto da parte di soggetti pubblici e privati di quote del capitale
sociale.
La documentazione necessaria per l'adesione resta disponibile sul sito web
www.galterraprotetta.it alla sezione "Bandi e avvisi" e dovrà essere inviata all'indirizzo mail
info@galterraprotetta.it o alla PEC terraprotetta@pec.it entro e non oltre le ore 24.00 del 31
Gennaio 2017.

Il Presidente del CdA
Giuseppe Guida

gdL

M I N I S T E R O P O L I T I C H E AGRICOLE
A L I M E N T A R I E FORESTALI

I

^

I

TERRA
PROTETTA

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ACQUISTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
DEL "GAL TERRA PROTETTA"

La società consortile a responsabilità limitata "GAL Terra Protetta" con sede a Sorrento, in Piazza S.
Antonino, 1
RENDE NOTO
che
è possibile
da parte
di soggetti
pubblici"GAL
e privati
quote del
capitale
sociale manifestare
della societàinteresse
consortileall'acquisto
a responsabilità
limitata
denominata
TerradiProtetta"
ATTESO CHE
•

Il GAL Terra protetta scarl, si è regolarmente costituito il giorno 11 Agosto 2016 con un
capitale di € 120.750,00;

•

Alcuni Enti Locali del territorio non avevano potuto perfezionare l'adesione alla Scarl,
nonostante ne avessero manifestato l'interesse ad acquistare le quote della Scarl;
CONSIDERATO CHE

•

La Regione Campania con DRD Regione n 81 del 28 Ottobre 2016, ha pubblicato la
graduatoria di Ammissione della Misura 19 ed il "GAL Terra protetta" è rientrato tra quelli
finanziabili;
VISTA

•

La Delibera dell'assemblea dei soci del "GAL Terra Protetta" del 26 Agosto 2016 con cui si
approvava di procedere all' avvio di tutte le procedure per l'aumento del Capitale Sociale;
PREMESSO CHE

•

Per consentire la massima partecipazione al procedimento, il GAL, ha individuato un iter per
la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e privati, imprese/associazioni o altri
soggetti economici e della società civile, mediante la pubblicazione di un avviso per acquisire
la manifestazione d'interesse all'acquisto di quote nella società.

A tale scopo si ribadisce che:
•

La soglia minima per la manifestazione di interesse è di € 250 corrispondente a n.1 quota.

•

L'aumento non dovrà squilibrare le percentuali di partecipazione dei portatori d'interesse,
secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari vigenti e che pertanto tale
manifestazione non rappresenta un impegno vincolante per il GAL;

•

Sarà tenuta in considerazione la cronologia di presentazione delle manifestazioni
d'interesse.

•

Eventuali comunicazioni e la data di sottoscrizione delle quote sarà comunicato allo stesso
indirizzo mail da cui perviene la manifestazione d'interesse all'acquisto.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Sono ammessi a presentare l'istanza di manifestazione d'interesse gli Enti Locali, gli Enti pubblici
Economici, le imprese individuali o in forma societaria, le associazioni, le organizzazioni
professionali, le fondazioni, le imprese agricole, gli operatori economici o della società civile
formalmente costituiti, che abbiano un interesse operativo nei territori dei Comuni di che hanno
aderito alla SSL del GAL Terra Protetta - Costa d'Amalfi, Penisola Sorrentina ed isole del golfo di
Napoli.
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti:
1. scheda di adesione, secondo il modello allegato e scaricabile qui: scheda-adesione ;
2. Fotocopia del documento d'identità in corso di validità della persona fisica o del legale
rappresentante.

La documentazione
dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo
info@galterraprotetta.it o alla PEC terraprotetta@pec.it, entro e non oltre le ore 24 del 16 Gennaio
2017.

Il Presidente del CdA
Giuseppe Guida

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

(Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)

Spett.le
GAL TERRA PROTETTA SCARL
Piazza S. Antonino, 1
Sorrento (Na)
OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'acquisto della quota di partecipazione al
capitale sociale del GAL TERRA PROTETTA Scarl
Il sottoscritto
il

nato a

(

)

, codice fiscale

residente in
(in caso di partecipazione

(

) via

n°

,

di impresa o persona giuridica) nella sua qualità di
e rappresentante legale di (denominazione e

ragione sociale)
sede legale in

(

) via

n°

,

sede operativa in

via

n°

,

codice fiscale

partita I.V.A.

,

preso atto dello statuto, manifestiamo l' interesse di partecipazione al capitale sociale del
Gal nella seguente forma n.

quote* per un importo totale di €

.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
dichiara, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 445/2000 con riferimento
agli articoli 46 e 47 a valere quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, quanto segue:
- di riconoscere ed accettare, espressamente ed irrevocabilmente, che la ricezione delle
manifestazioni di interesse non comportano per il Gal Terra Protetta Scarl alcun obbligo o
impegno nei confronti dei soggetti interessati;
- che tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto dovranno pervenire al
seguente indirizzo
Alla presente si allega copia del documento d'identità in corso di validità.
(La presente documentazione potrà essere inviata a mezzo mail all'indirizzo
info@galterraprotetta.it o PEC terraprotetta@pec.it entro la data indicata nell'avviso).
LUOGO, DATA, FIRMA

*le quote hanno un valore di € 250,00

