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BANDO n° 1/ 2017

Proroga approvata dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L.
in data 9 ottobre 2017
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Con riferimento al suddetto Bando Pubblico

si comunica che

il Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie con proprio atto in data odierna ha deliberato una proroga
dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

Le domande di sostegno, comprensive degli allegati richiesti, devono essere presentate entro

martedì 10 novembre 2017, ore 14.00
pena la non ricevibilità della domanda stessa.
Tale termine è la scadenza ultima per la presentazione mediante il sistema informatico. Si precisa che tutta la
documentazione di candidatura dovrà essere trasmessa per via telematica, tramite l’applicativo di Sistema
Piemonte. La sola documentazione relativa ad elaborati progettuali e grafici, disegni, planimetrie, stato di fatto e
di progetto, cartografie etc - dovrà pervenire al GAL Mongioie in formato cartaceo entro le ore 13.00 del 3°
giorno lavorativo successivo alla data di presentazione telematica della domanda. L’orario di apertura al
pubblico degli uffici del GAL Mongioie è il seguente: il lunedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 ed il martedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Mombasiglio, 9 ottobre 2017

Responsabile del procedimento
dottor Giampietro Rubino
direttore GAL Mongioie
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