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Allegato alla Proposta N° |________________| 

TITOLO DEL PROGETTO:

Il/La Sottoscritto/a                          

                                (cognome)           (nome) 

nato/a a                  (     )            il       

              (luogo)                (prov.)                  (data) 

residente a                   (     )               in       

                    (luogo)                 (prov.)                   (indirizzo) 

Codice Fiscale                    Documento di identità N°           

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato dell’Ente richiedente       

Codice Fiscale/Partita IVA           
         
con sede legale in                   (     )               in                      

                    (luogo)                 (prov.)                   (indirizzo)          (CAP)

Telefono                  e-mail             PEC       

CAPOFILA del costituendo partenariato 
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Il/La Sottoscritto/a                          

                                (cognome)           (nome) 

nato/a a                  (     )            il       

              (luogo)                (prov.)                  (data) 

residente a                   (     )               in       

                    (luogo)                 (prov.)                   (indirizzo) 

Codice Fiscale                    Documento di identità N°             

in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato dell’Ente       

Codice Fiscale           
         
con sede legale in                   (     )               in                      

                    (luogo)                 (prov.)                   (indirizzo)          (CAP)

Telefono                  e-mail             PEC       

in qualità di COMPONENTE del costituendo partenariato

NB: Ripetere per ciascun componente del partenariato

stabiliscono quanto segue:

· è intento comune dei soggetti sottoscrittori la presente dichiarazione, costituire un parte-
nariato al fine di attuare, in forma associata, il progetto di Cantiere di lavoro over 58 di cui
al Bando approvato con la DD n. 0000 del 00/00/2021;
·  di individuare ……………………………………….. in qualità di  capofila del costituendo
partenariato, per la presentazione della proposta progettuale in risposta al Bando di cui al
punto precedente;
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· di impegnarsi irrevocabilmente sin d’ora, in caso di approvazione da parte della Regione
Piemonte, a costituire un partenariato tra i componenti sopra indicati.

I Sottoscritti dichiarano:
·  di essere edotti del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti comunita-
ri, nazionali e regionali, avendone prima d’ora preso specifica visione, di impegnarsi a ri-
spettarli e a adeguarsi agli stessi e a quelli che dovessero essere eventualmente emanati
successivamente alla presentazione della proposta progettuale;

si impegnano:

· in caso di approvazione della proposta progettuale  a regolare,  prima dell’avvio delle atti-
vità del progetto, il quadro giuridico ed organizzativo del partenariato nonché a formaliz-
zarne la costituzione, quale soggetto beneficiario del contributo a valere sul “BANDO PUB-
BLICO PER L’INSERIMENTO IN CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE
OVER 58” - Anni  2021-2022”;

· a presentare alla Regione Piemonte, unitamente alla dichiarazione di avvio del cantiere,
la copia conforme dell’atto di costituzione del partenariato;

· a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento, concor-
dando le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del pro-
getto.

Il presente Atto si intende cessato, a tutti gli effetti, qualora la candidatura al Bando  sopra
indicato non venisse approvata dalla Regione Piemonte.

Luogo e data,

ENTE LEGALE RAPPRESENTANTE TIMBRO E FIRMA

Allegare fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto capofila e di ogni
soggetto componente il partenariato (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.)


