                                                                                                                                              


 FORMAT Domanda                                                                                                                    Allegato “1”

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO


Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente, territorio e
Politiche della Sostenibilità
Viale V. Verrastro,5
								 85100 POTENZA


Oggetto: Avviso pubblico: PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INERENTE LA “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IDONEI A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE CRISI OCCUPAZIONALI TRAMITE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DI NUOVA OCCUPAZIONE IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA, MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, RICOSTITUZIONE DI HABITAT NATURALI, PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ’ ANIMALE E VEGETALE, RICOSTITUZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO OTTIMALE ”


Il sottoscritto______________________________nato a_______________________________ il____________________ in qualità di Legale rappresentante di_________________________ con sede legale in _______________via_______________________n. ___ e sede operativa in  ____________________________ via _______________________________________________n. 
C. F.:_____________________

 quale capofila della costituita o da costituire
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) in partenariato

CHIEDE

l’ammissione a finanziamento del progetto __________________________, previsto dall’Avviso Pubblico pubblicato sul BUR della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità – n……………………….del ……………………..

Il costo totale del progetto previsto per € ___________________  di cui:

Contributo pubblico €___________________________________ per attività di inserimento lavorativo previsto dall’Avviso pubblico;
Co-finanziamento a carico del soggetto attuatore €__________________________________ per le attività previste in progetto;

DICHIARA

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati contenuti nel formulario allegato.
a) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;

b)  di volersi costituire (nel caso di costituenda ATS partenariato) per la realizzazione delle attività formative, in
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) partenariato
Con i seguenti soggetti (specificare se Associazione no profit, Ambito Territoriale di caccia):
1) denominazione (o ragione sociale) _______________________________________ con sede in _______________________ , Via ___________________ , n. _______
2) denominazione (o ragione sociale) _______________________________________ con sede in _______________________ , Via ___________________ , n. _______
 
Alla presente allega la seguente documentazione:
1) due copie originali del formulario di progetto redatte e sottoscritte dal legale rappresentante o, nel caso di ATS partenariato, da tutti i  componenti l’Associazione (All. 2); 
2) nel caso di ATS partenariato da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti facenti parte dell’Associazione, nelle quali si esprime la  volontà a volersi costituire in ATS partenariato;
3) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 che per il medesimo progetto non è stato chiesto e neppure ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
4) copia dell’atto di costituzione dell’ATS in partenariato;

Firma 
         (per esteso e leggibile del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda )                                                                             




data , …………                                                                                                                    Timbro

