ALLEGATO D
BANDO RICERCA SALUTE 2018
DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATS
(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna ATS costituenda e sottoscritta dal legale
rappresentante del Capofila e di tutti i soggetti proponenti)
I sottoscritti:
(dati
del
rappresentante
legale
del
capofila)_________________
nato
a
_____________________________il________________ residente in ____________indirizzo
________________ n. ______
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante dell’ente
________________
mandatario/a dell’ATS intenzionale composta da : (elencare i componenti l’aggregazione )

- (dati del rappresentante legale di ogni partner) nome e cognome_________________ nato
a__________________________
il________________
residente
in
_______________________________ Indirizzo ________________________________ n. _____
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante dell’ente
_______________ avente sede legale in______________________
(ripetere per ogni soggetto firmatario dell'ATS)
PREMESSO

 che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ il
Bando Ricerca Salute 2018;
 che il suddetto bando disciplina l'accesso ai finanziamenti;
 che per la realizzazione di un'aggregazione, tutti i soggetti destinatari componenti della stessa,
sottoscrivono e allegano una dichiarazione d'intenti alla costituzione di una Associazione
Temporanea di Scopo (ATS), da costituirsi nel caso di ammissione a finanziamento;
SI IMPEGNANO
- a costituirsi in ATS entro la data prevista dal bando di cui al decreto n ______/___ e volto
all'attuazione delle attività finanziate;
- a indicare quale futuro Capofila dell'ATS (INDICARE DENOMINAZIONE SOGGETTO
CAPOFILA)___________________________________________________________________
E
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo
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decreto,
DICHIARANO
- che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
Soggetto

Costo per partner

Ruolo nel progetto
(indicare Attività)

euro

%

(Compilare in relazione a ciascun soggetto componente dell'aggregazione)

Firma digitale
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