
DICHIARAZIONE D’INTENTI 
 

 

1. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 
______________________________il______________________ rappresentante legale di  
________________________________________________ 

2. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 
______________________________il______________________ rappresentante legale di  
________________________________________________ 

3. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 
______________________________il______________________ rappresentante legale di  
________________________________________________ 

4. Il/La Sig./a _________________________________________________________________________    Nato/a  a 
______________________________il______________________ rappresentante legale di  
________________________________________________ 

(aggiungere altri soggetti se necessario) 

 
PREMESSO 

 
▪ che Regione Emilia-Romagna ha approvato con deliberazione della Giunta n. _______ del 

_____ l’Avviso pubblico relativi alla focus area _______ per il TIPO DI OPERAZIONE 16.1.01 
del PSR 2014-2020; 
 

▪ che, ai sensi di quanto previsto al p.to 16 dell’Avviso, in alternativa alla costituzione del 
raggruppamento anteriormente alla presentazione della domanda di sostegno, gli enti 
e/o le imprese potranno costituire ATI, ATS anche dopo l'eventuale ammissione al 
finanziamento; 

 
▪ che, in tal caso, gli enti e/o le imprese intenzionate a raggrupparsi sono tenute a 

presentare congiuntamente alla domanda di sostegno, nonché a sottoscrivere ed 
allegare, una dichiarazione di intenti volta alla costituzione del raggruppamento nel caso 
sia ottenuta l'ammissione al finanziamento del progetto presentato; 

 
▪ che è intento comune dei soggetti sottoscrittori la presente dichiarazione, costituire una 

Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o una Associazione Temporanea di scopo 
(ATS) al fine di attuare quanto previsto dal Progetto di cui alla domanda di sostegno 
__________________;  
 

 
Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato 
risultasse effettivamente ammesso al finanziamento  

 
 

SI IMPEGNANO 
 



▪ a costituirsi in _______________________ entro 60 giorni dalla richiesta della Regione; 
 

▪ a indicare quale Capofila del raggruppamento come sopra definito il/la _______________; 
 

▪ a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato 
quale capofila negli esatti termini e con il contenuto di cui all’Avviso che, a tal fine, si 
intende qui integralmente richiamato. 

 
 

Per  _______________________________________________________________  

il legale rappresentante________________________________________________ 

 
Per  _______________________________________________________________  

il legale rappresentante________________________________________________ 

 
Per  _______________________________________________________________  

il legale rappresentante________________________________________________ 

 
Per  _______________________________________________________________  

il legale rappresentante________________________________________________ 

(aggiungere altri soggetti se necessario) 

 
 
 
 
 
 
 

N.B.: in alternativa al presente modello, la lettera di impegno a costituire ATI/ATS può 
essere presentata in più fogli disgiunti, anche uno per ogni soggetto del partenariato. In 
tal caso, la dichiarazione di impegno del presente modello deve comprendere l’elenco di 
tutti i soggetti partecipanti al partenariato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ALLEGARE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI 
SOTTOSCRITTORE/I) 

 


