DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(da utilizzare solo in caso di progetto presentato da ATI o CONSORZIO non ancora costituiti alla data
di presentazione della domanda)
Tipologia raggruppamento:
A.T.I. non ancora costituita
CONSORZIO non ancora costituito
Ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo previsto per l’attuazione di una iniziativa di
lavoro di pubblica utilità a favore di lavoratori con disabilità, in attuazione dell’art. 8, comma 74,
della L.R. 45/2017 .- D.P.Reg. 165/2018, promossa dal Comune di Drenchia
(inserire il titolo del progetto e il codice del progetto indicato nell’avviso) presentato dal
raggruppamento che si costituirà tra le imprese sottoindicate, i sottoscritti:
1) Cognome e nome …………………………………………………….……………………………………………….…………….

nato a (Comune di nascita) …………………………………..………. Prov. ………… in data ………………….…….
in qualità di legale rappresentante di (ragione sociale p.m.i. mandataria/capofila)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………................
............................................
percentuale di partecipazione al progetto - ………. % (**);
partecipante quale impresa mandataria/capofila del raggruppamento proponente il progetto;
2) Cognome e nome …………………………………………………….…………………………….

nato a (Comune di nascita) …………………..………. Prov. ………… in data …………………
in qualità di legale rappresentante di (ragione sociale p.m.i. mandante/non capofila)
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
..........................................
percentuale di partecipazione al progetto - ………. % (**);
partecipante quale impresa mandante/non capofila del raggruppamento proponente il progetto;
SI IMPEGNANO
in caso di assegnazione del contributo, a costituire il raggruppamento tramite atto pubblico o
scrittura privata autenticata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di individuazione
del soggetto attuatore. Entro il termine ordinatorio di 15 giorni dalla costituzione, l’originale o una
copia autenticata da notaio dell’atto costitutivo del raggruppamento sarà trasmesso al Comune di
Drenchia;
DICHIARANO
−

che la mandataria/capofila precedentemente indicata sarà considerata unico referente per la
tenuta dei rapporti con il Comune di Drenchia, e alla quale sarà liquidato il contributo
concesso;

−

che la mandataria/capofila si impegna a versare alle mandanti/non capofila quota parte del
contributo ricevuto, in ragione della percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la
realizzazione dell’intervento;

−

di esonerare il Comune di Drenchia da qualsivoglia responsabilità nel caso di controversie che
dovessero insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale o
per qualsiasi altro motivo.

Luogo, …………………………………………………
Data, ………………………………………………...

N.

RAGIONE SOCIALE IMPRESA
ADERENTE AL RAGGRUPPAMENTO

COGNOME E NOME
LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMA LEGALE
RAPPRESENTANTE

1
2

(**) Indicare valori interi, senza decimali. Inoltre verificare che la somma delle singole percentuali
sia pari al valore 100%.

