Allegato 1 bis - modello di domanda per ATI / ATS

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
ED AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Con riferimento all'Avviso pubblico del __/__/__ avente ad oggetto “PON

SPAO: AVVISO PUBBLICO PER

L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE
SPECIALISTICA DESTINATI AI DELEGATI/OPERATORI DELLE PARTI SOCIALI IN MATERIA DI DIALOGO SOCIALE”,

i

sottoscritti:
1)

_____________

_____________,

nato/a

a

____________,

il

___/__/__,

residente

in

______________, Via / Piazza _______________ CAP _______, C.F. ___________, in qualità di
_________ e legale rappresentante di ____________________, C.F. _________________,
P.IVA ________________, con sede legale in ______________, Via / Piazza _____________,
CAP ________ (soggetto capofila e mandatario designato);
2)

_____________

_____________,

nato/a

a

____________,

il

___/__/__,

residente

in

______________, Via / Piazza _______________ CAP _______, C.F. ___________, in qualità di
_________ e legale rappresentante di ____________________, C.F. _________________,
P.IVA ________________, con sede legale in ______________, Via / Piazza _____________,
CAP ________ (mandante);
etc.,
CHIEDONO

che venga ammesso a finanziamento, secondo i termini stabiliti nell'Avviso detto, il progetto di intervento
presentato dai suindicati soggetti proponenti, avente il seguente Titolo:
"_______________________________________________".
I medesimi soggetti proponenti si impegnano, in caso di assegnazione del finanziamento, a costituirsi in
raggruppamento temporaneo (secondo le forme ed i termini di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016) entro
gg. 30 dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento, con attribuzione del ruolo di capofila e
mandatario a __________________.
A tale effetto si impegnano, in conformità al progetto di intervento contestualmente presentato ed in rapporto
alle previsioni tutte dell'Avviso pubblico a cui si riferisce la presente istanza (in particolare, fra gli altri, agli
artt. 9 e 10 dell'Avviso medesimo) a realizzare percorsi di formazione specialistica finalizzati

all’accrescimento delle competenze e delle abilità professionali dei delegati/operatori delle parti sociali sulle
tematiche connesse al dialogo sociale.
Allegano, a tale effetto, la documentazione richiesta nell'Avviso e più esattamente:


formulario di presentazione del progetto, contente la proposta di intervento, comprensiva di piano
finanziario, strutturato in ragione del sistema di rendicontazione a costi reali descritto in Avviso;



dichiarazione unica separatamente resa da ciascun componente del raggruppamento;



documentazione provante la preventiva adesione delle associazioni datoriali/sindacali all'iniziativa,
sottoscritta dalle parti sociali coinvolte nei singoli progetti;



n. ___ curricula di personale docente e non docente.

La suddivisione delle attività di progetto nell'ambito dell’ATI / ATS è quella di seguito riportata:
Ente _______: ________________________________________________________________________;
Ente _______: ________________________________________________________________________;
Ente _______: ________________________________________________________________________;
(etc.)

I medesimi sottoscritti dichiarano infine che ogni comunicazione si intenderà a tutti gli effetti dai medesimi
nonché dall’ATI/ATS ricevuta ed acquisita se trasmessa al suindicato Operatore designato quale futuro
mandatario del raggruppamento, al seguente indirizzo di PEC: _______________________________.
Luogo e data
firma del legale rappresentante di ciascun Ente partecipante all’ATI / ATS
____________________________
____________________________
____________________________

