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Allegato 1a - Dichiarazione di intenti alla costituzione dell’ATS 

[ove ricorre] 

 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELL’ATS 

[in caso di presentazione in forma associata] 

(da utilizzare solo in caso di progetto presentato da raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della 

domanda) 

Ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo previsto dall’ Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi agli Enti del terzo settore per la realizzazione di interventi a sostegno dell’inclusione e coesione 

sociale “REGGIO RESILIENTE” – PON Città Metropolitane 2014-2020 “- Asse 3 Servizi per l’inclusione 

sociale presentato dalla costituenda ATS  rappresentata dalla mandataria (indicare la ragione sociale della 

mandataria dell'ATS in fase di costituzione) 

_____________________________________________________________________________ 

I sottoscritti: 

1) Cognome e nome …………………………………………………………………… nato/a a 

……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di 

(denominazione) 

…….……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… Partecipante quale CAPOFILA al progetto in attuazione e per una percentuale di spesa pari 

al……………………..; 

2) Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato/a a 

……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di 

(denominazione)…….……………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………Partecipante quale PARTNER al progetto in attuazione e per una 

percentuale di spesa pari al……………………..; 

3) Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato/a a 

……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di 

(denominazione)….……………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………Partecipante quale PARTNER al progetto in attuazione e per una 

percentuale di spesa pari al……………………..; 

4) Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato/a a 

……………………..………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di 

(denominazione)…….……………….…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………Partecipante quale PARTNER al progetto in attuazione e per una 

percentuale di spesa pari al……………………..; 

 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, 

così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARANO 

- di individuare come soggetto Capofila il soggetto identificato per come segue: 

_______________________________________________________________________; 

- di conferire procura, ai sensi dell’art. 1392 c.c., al soggetto capofila su indicato a sottoscrivere e 

trasmettere la domanda ai fini della partecipazione all’avviso; 
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- di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi agli Enti del terzo settore per la realizzazione di interventi 

a sostegno dell’inclusione e coesione sociale “REGGIO RESILIENTE” – PON Città Metropolitane 2014-

2020 “- Asse 3 Servizi per l’inclusione sociale pubblicato sul in data …………………; 

- che i dati e le notizie forniti per l’accesso al contributo sono veritieri; 

- di essere a conoscenza che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento 

erogato potrà essere immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché 

quanto in tale momento risulterà dovuto per interessi e spese accessorie; 

- di impegnarsi, in caso di ammissione a finanziamento, a costituirsi in ATS, tramite atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, entro il termine perentorio di cui all’art. 10 dell’avviso decorrenti dalla 

data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento. Entro lo stesso termine si 

impegnano altresì a trasmettere copia autenticata dell'atto stesso; 

- assolvere agli obblighi di monitoraggio e implementare costantemente la documentazione 

progettuale durante la realizzazione delle attività; 

- impegnarsi a comunicare tutte le variazioni al progetto preventivamente o, in caso di imprevisto, 

quanto prima possibile; 

- impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione degli interventi 

sovvenzionati richiesti; 

- impegnarsi a osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza 

ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale; 

- impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su eventuali procedimenti di carattere 

giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui 

sono responsabili; 

- impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di 

riferimento; 

- impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano 

dar luogo a riduzione o revoca della sovvenzione; 

- garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio finanziamento” sulle medesime voci di spesa; 

- impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dall’Amministrazione comunale, ogni 

documentazione eventualmente richiesta per le finalità previste dal presente Avviso; 

- a esonerare il Comune di Reggio Calabria da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso possano 

insorgere controversie tra i soggetti componenti la rete stesse in ordine alla ripartizione del 

contributo concesso; 

DICHIARA infine 

• di autorizzare il Comune di Reggio Calabria al trattamento dei dati rilasciati, esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

e del Reg. EU 2016/679. 

• di essere edotto/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della vigente 

normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto 

magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

• di essere informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del 

beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo 

trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

 

 

___________________________   _________________ 

                  (luogo)      (data) 

 

 

  

Cognome e nome 

In stampatello 

Firma 
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1.   

2.  
 

3.   

4.  
 

5.   

6.  
 

7.   

 

Allegati alla presente dichiarazione: copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun 

sottoscrittore 


