DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Allegato 10
Domanda di finanziamento ATS
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale
giovanieserviziocivile@pec.governo.it
Oggetto: Bando “FERMENTI” - Domanda di finanziamento del Capofila dell'Associazione Temporanea
di Scopo (ATS) denominata

Il Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a

CAP

il
Prov.

Indirizzo
Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante di

Con sede in

Prov.

Indirizzo
Codice Fiscale n.
Partita IVA n.

a titolo di Soggetto proponente Capofila dell'ATS denominata
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione finale del Bando in oggetto, ai fini del riconoscimento del
finanziamento per la realizzazione del progetto denominato
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A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del predetto d.P.R., in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che l'ATS si è formalmente costituita con:
Atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle Entrate
di

il

al n.

il

al n.

il

al n.

Scrittura privata autenticata registrata presso l'Agenzia delle Entrate
di
Scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate
di
CONFERMA
Preso anche atto delle dichiarazioni degli Associati dell'ATS costituita:
-

la sussistenza attuale di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al contributo e l'inesistenza di cause di
esclusione previste dal Bando in oggetto a carico dell'ente Capofila e degli enti associati in ATS, nonché dei
componenti degli organi direttivi e di controllo degli stessi;
SI IMPEGNA, QUALORA AMMESSO UTILMENTE NELLA GRADUATORIA FINALE

a sottoscrivere la convenzione con il Dipartimento per la disciplina delle attività progettuali entro il termine
indicato dal Bando.
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI (BARRARE)
Progetto esecutivo;
Progetto esecutivo sinergico (ulteriore ed eventuale in caso di sinergia);
Atto di concessione del bene pubblico/privato per le attività progettuali (solo per il caso in cui il progetto
comporti l'utilizzo di un bene di proprietà di terzi) (Allegato 15) (eventuale);
Attestazione del tecnico abilitato che assevera la conformità delle caratteristiche del bene ai requisiti indicati
nell'Allegato 4 (eventuale se è presente l'Allegato 15).
Luogo

lì

Firma digitale del legale rappresentante del soggetto proponente Capofila dell'ATS
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