
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014 - 2020 

Avviso pubblico “Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi”  
Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.2  

 

 
8 

 

MODELLO 03: DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE IN ATI/ATS 

 

DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE IN ATI/ATS 

 

I sottoscritti 

 

Nome ________ Cognome __________ nato/a a ________________________________________ il 

____________________ residente in ____________________ indirizzo 

________________________________________ n. ____________________ prov. 

____________________ C.F. ____________________, in qualità di legale rappresentante della 

________________________________________ mandatario dell’ATI/ATS composta da 

____________________________________________________________, avente sede legale in 

________________________________________ 

 

 

Nome ________ Cognome __________ nato/a a ________________________________________ il 

____________________ residente in ____________________ indirizzo 

________________________________________ n. ____________________ prov. 

____________________ C.F. ____________________, in qualità di legale rappresentante della 

________________________________________ mandante dell’ATI/ATS composta da 

____________________________________________________________, avente sede legale in 

________________________________________ 

 

(aggiungere se necessario) 

 

in riferimento all’Avviso “Progetti integrati di tipo educativo, formativo e di socializzazione per ragazzi” 

approvato con Determinazione Dirigenziale n.____________ del _____/_____/_____ 

 

DICHIARANO 

 

L’intento di partecipare alla suddetta procedura in ATI/ATS 

 

SI IMPEGNANO 

 

- a costituirsi in ___________________ (in ATI/ATS), ai sensi degli artt. 1703 e seguenti del codice 

civile, entro e non oltre 30 gg. dall’avvenuta approvazione del progetto presentato e comunque 

prima dell’avvio delle attività finanziate; 

- a indicare quale futuro capofila dell’ATI/ATS il/la ________________________________; 

- a conferire al capofila, con l’atto di costituzione in ATI/ATS, mandato speciale collettivo con 

rappresentanza; 

 

DICHIARANO 

 

- che la suddivisione della partecipazione finanziaria e dei ruoli e competenze tra i componenti 

dell’ATI/ATS avverrà secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
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Soggetto 
Partecipazione finanziaria Ruoli e competenze nelle attività progettuali 

(indicare se mandataria o mandante e azioni di 
competenza del soggetto) 

Euro % 

    

    

    

    

 

(Aggiungere Soggetto se necessario) 

 

 

Data  

Per il capofila _________________________ 
timbro della struttura e firma del legale 
rappresentante (con fotocopia del documento di 
riconoscimento) 

 

Per il mandante _______________________ 
timbro della struttura e firma del legale 
rappresentante (con fotocopia del documento di 
riconoscimento) 

 

 

(Aggiungere Soggetto se necessario) 
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