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Allegato 5 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFORMATIVI 
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL’AZIONE PREVENZIONALE IN AMBITO 
NAZIONALE, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. 

 

 
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

DI SCOPO 
 

I seguenti soggetti 

1. (Ragione sociale) ………………………………………………………………………………………………… con 

sede a ……………………………………………. Via…………………………………………….n. ….…, C.F. 

……………………………………, 

 nella persona del suo legale rappresentante……………………………………………………., 

 nato a………………………………………………..., il…………………..,  

residente a ………………… ………………………………Via………………………………………….., n. ……… 

in qualità di capofila.  

2. (Ragione sociale)………………………………………………………………………………………………… 

con sede a ……………………………………………..Via…………………………………………….n. …, 

C.F. ……………………………………, 

 nella persona del suo legale rappresentante……………………………………………………., 

 nato a………………………………………………..., il…………………..,  

     residente a ………………… ………………………………Via………………………………………….., n. ……… 

     in qualità di associato 

3. (Ragione sociale)………………………………………………………………………………………………… 

con sede a ……………………………………………..Via…………………………………………….n. …, 

C.F. ……………………………………, 
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 nella persona del suo legale rappresentante……………………………………………………., 

 nato a………………………………………………..., il…………………..,  

residente a ………………… ………………………………Via………………………………………….., n. ……… 

in qualità di associato. 

(aggiungere righe ove necessario, in ragione del numero dei partecipanti) 

 

stabiliscono quanto segue:  

 è intento comune dei soggetti sottoscrittori della presente dichiarazione, costituire 

una Associazione Temporanea di scopo (ATS) al fine di attuare quanto previsto 

dall’Avviso pubblico Inail per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo 

sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale, in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.___ del____;  

 di conferire il mandato collettivo speciale a ________________________, in qualità 

di capofila, della costituenda ATS, per la presentazione all’Avviso pubblico Inail per il 

finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale 

in ambito nazionale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n.______ del _______;  

 di impegnarsi irrevocabilmente sin d’ora, in caso di ammissione al finanziamento, a 

costituire un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra i membri sopra indicati;  

 di essere edotti del contenuto delle disposizioni normative e dei provvedimenti 

comunitari, nazionali e regionali, avendone prima d’ora preso specifica visione, di 

impegnarsi a rispettarli e ad adeguarsi agli stessi ed a quelli che dovessero essere 

eventualmente emanati successivamente alla presentazione dell’Avviso;  

 di non trovarsi in alcuna condizione che preclude la partecipazione a contributi 

pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia; 

E SI IMPEGNANO A:  

– Realizzare le attività previste dall’Avviso Pubblico;  

– Regolare, successivamente all’ammissione al finanziamento, il quadro giuridico e 

organizzativo del Partenariato, nonché a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al Capofila dell’ATS, quale soggetto beneficiario e gestore del 

finanziamento;  

– 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  
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Data _________________     

 

Per _____________________________ 

____________________________________ 

(Firma del legale rappresentante*) 

Per _____________________________ 

 _________________________________ 

(Firma del legale rappresentante*) 

Per _____________________________  

                                                         _________________________________ 

(Firma del legale rappresentante*) 

 

Per _____________________________ 

____________________________________ 

(Firma del legale rappresentante*) 

 
 

____________________________________________________________________  
* I documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma 

elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del documento cartaceo recante la 
firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del/dei 

sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 


