ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRSI IN ATS
AVVISO PUBBLICO APERTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL TRASPORTO SOCIALE E ATTIVITA’ DI

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA-SANITARIA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO
*****
Periodo 01.07.2022 – 31.12.2024
(da compilarsi a cura di tutti i destinatari che si impegnano a costituirsi in ATS, compresa l’impresa capofila)

Considerato che, ai sensi del punto 1 dell' “Avviso pubblico aperto alle associazioni iscritte al Registro
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale per la raccolta di
manifestazioni di interesse alla Co-Progettazione e conseguente svolgimento delle attività concernenti il
trasporto sociale”, è possibile la partecipazione delle organizzazioni di volontariato o associazioni di
promozione sociale sia in forma singola che sotto forma di associazione temporanea di scopo;

rilevato che al momento della presentazione della manifestazione d'interesse, nel caso in cui l’ATS non
fosse ancora costituita, alla stessa deve essere allegata una dichiarazione di impegno volta alla costituzione
dell’ATS, da perfezionarsi a seguito dell'eventuale valutazione finale positiva del progetto e prima della
stipula della convenzione;

i sottoscritti:
____________________________________________ nato a ____________________________________
il ________________________ e residente in _________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto (denominazione e sede)
______________________________________________________________________________________
****
____________________________________________ nato a ___________________________________
il ________________________ e residente in _________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto (denominazione e sede)
______________________________________________________________________________________

DICHIARANO



di impegnarsi a costituire un’ATS– Associazione Temporanea di Scopo, prima della stipula della
convenzione di cui all'art.7 dell'Avviso, in esito all'eventuale valutazione finale positiva del progetto;
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di
indicare
quale
futura
_____________________________________;



di impegnarsi a conferire all’impresa Capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con
rappresentanza.

Capofila

dell’ATS,

il

soggetto:

Firma dei Legali Rappresentanti
…………………………………………….
……………………………………………..
………………………………………………
Luogo e data
…………………………………………….

Nota Bene:
La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che si impegni alla costituzione dell’ATS.
Allegare la fotocopia del documento di identità di ciascun firmatario.

