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Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  

Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale 

Via della Ferratella in Laterano, n. 51 

00184 - ROMA  

giovanieserviziocivile@pec.governo.it  

 

Oggetto: Bando “FERMENTI” - Dichiarazione di intenti per la costituzione dell’Associazione 
temporanea di scopo (ATS) denominata “___________________________________________”. 

 

I sottoscritti: 

A.   ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ___________ residente in 
_______________________________________ indirizzo _____________________ n. _____ 
Prov. ___ Codice fiscale e, ove presente, Partita IVA ______________________________ in 
qualità di legale rappresentante di ______________________________________________, 
Capofila dell’ATS, avente sede legale in __________________________________________; 

B.   ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ___________ residente in 
_______________________________________ indirizzo _____________________ n. _____ 
Prov. ___ Codice fiscale e, ove presente, Partita IVA ______________________________ in 
qualità di legale rappresentante di ______________________________________________, 
Capofila dell’ATS, avente sede legale in __________________________________________; 

C.   ___________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ il ___________ residente in 
_______________________________________ indirizzo _____________________ n. _____ 
Prov. ___ Codice fiscale e, ove presente, Partita IVA ______________________________ in 
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qualità di legale rappresentante di ______________________________________________, 
Capofila dell’ATS, avente sede legale in __________________________________________; 

in riferimento al Bando della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche 
giovanili e il Servizio civile universale “FERMENTI”. 

DICHIARANO 

−   di impegnarsi a costituirsi formalmente in ATS entro e non oltre i 60 gg. successivi alla 
pubblicazione della graduatoria preliminare sul sito istituzionale del Dipartimento, risultando tra 
i soggetti utilmente ammessi alla fase di incubazione, consapevoli che la mancata successiva 
costituzione comporta la decadenza dalla graduatoria preliminare e l’esclusione dalla procedura 
di valutazione relativa al presente Bando (eventuale per ATS non costituite);  

-   che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 

 

Soggetto 

Partecipazione finanziaria non 
inferiore al 10% del costo della 

proposta progettuale 
Ruolo di attività nel progetto 

(indicare azioni) 
euro % 

Capofila    

Associato 1    

Associato 2    

Totale     

 

-  di assegnare sin d’ora il ruolo di Capofila dell’ATS denominata_______________a 
_______________________________________________ (indicare il nome dell’Associazione). 

 

Data _________________ 
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Per la ____________ 

Firma digitale del legale rappresentante 

 

Per la _____________________________  

Firma digitale del legale rappresentante  

 

Per la _____________________________  

Firma digitale del legale rappresentante  

 


