
Allegato C – Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a ETS ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D. Lgs. 3 
luglio 2017, n. 117, per la co-progettazione e gestione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo 
nel settore del turismo e della promozione territoriale a favore di giovani con disabilità. 
 

I seguenti Enti: 
 

Ente (CAPOFILA)  

Legale Rappresentante  

Forma giuridica  

Sede legale (via, n., città, CAP)  

Codice Fiscale/ partita IVA  

PEC  

Email  

Telefono:  

 
Ente (Partner 1)  

Legale Rappresentante  

Forma giuridica  

Sede legale (via, n., città, CAP)  

Codice Fiscale/ partita IVA  

PEC  

Email  

Telefono:  

 
Ente (Partner 2)  

Legale Rappresentante  

Forma giuridica  

Sede legale (via, n., città, CAP)  

Codice Fiscale/ partita IVA  

PEC  

Email  



Telefono:  

 
 
STABILISCONO QUANTO SEGUE: 

1. è intento dei soggetti sottoscrittori costituire una Associazione Temporanea di scopo (ATS) per lo 
svolgimento in comune delle attività di cui all’avviso di manifestazione d’interesse per l’attivazione di 
un partenariato con ETS, ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per la co-
progettazione e gestione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo nel settore del turismo e 
della promozione territoriale a favore di giovani con disabilità. 
1.  di assumere la responsabilità solidale delle attività da svolgersi e degli impegni da assumere 

nei confronti  del Comune di Taranto; 
2. di conferire il mandato collettivo speciale a (nome e cognome  - ente di 

appartenenza)_____________________________________ , in qualità di capofila della 
costituenda ATS  per la sottoscrizione dellìAccordo con il Comune di Taranto, anche in nome e per 
conto delle mandanti; 

3. d’impegnarsi irrevocabilmente sin d’ora, in caso di approvazione da parte dell’Organismo 
competente, a costituire un’ATS tra i membri sopra indicati; 

4. di essere edotti del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti comunitari, 
nazionali e regionali, avendone prima d’ora preso specifica visione, d’impegnarsi a rispettarli, 
adeguarsi ad essi e a quelli che dovessero essere eventualmente emanati successivamente alla 
presentazione dell’avviso; 

5. di non trovarsi in alcuna condizione che preclude la partecipazione a contributi pubblici ai sensi 
delle vigenti disposizioni antimafia; 

6. di convenire, nell’ambito della attività e delle azioni progettuali previste dal progetto, la seguente 
suddivisione di competenze e azioni sui singoli soggetti costituenti l’ATS: 

 

ENTE  Forma giuridica ATTIVITÀ DA SVOLGERE  

(CAPOFILA)  
 
 
 

  

(Partner) 
 
 
 

  

(Partner) 
 
 
 

  

…..   

 

E S’IMPEGNANO A:  

1. realizzare le attività previste dall’avviso pubblico; 

2. regolare, successivamente all’aggiudicazione, il quadro giuridico e organizzativo del raggruppamento, 
nonché a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila dell’ATS, quale soggetto 
beneficiario e gestore del finanziamento; 
3. attenersi alle disposizioni previste dall’avviso pubblico e ad ogni altra indicazione che verrà fornire la 



Comune di Taranto per la gestione efficace, corretta e trasparente delle attività programmate e delle 
risorse affidate; 
4. fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento proposto, concordando 
le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto. 

 
  

Luogo e data 

_________________  

                                                                                                                                       Sottoscrizione dei singoli enti 

 


