
GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione   

1 
 

Allegato “A” al DDPF n. 121 del 12/02/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER L’ATTUAZIONE DI MISURE 
DI ACCOMPAGNAMENTO NELL’AMBITO DELLA MUSICA POPOLARE (AUTORI DI 
TESTI, COMPOSITORI, INTERPRETI) RIVOLTI A GIOVANI TRA I 18 E I 36 ANNI, 
RESIDENTI NELLA REGIONE MARCHE. 
 

Articolo 1 -   Finalità e Risorse finanziarie 
Articolo 2 -   Soggetti aventi diritto a presentare la domanda  
Articolo 3 -   Tipologia di intervento 
Articolo 4 -   Destinatari dei percorsi formativi 
Articolo 5 -   Modalità e Termini di presentazione delle domande    
Articolo 6 -   Cause di inammissibilità delle domande 
Articolo 7 -   Criteri di selezione e valutazione delle domande  
Articolo 8 -   Approvazione Graduatoria  
Articolo.9 -   Adempimenti a carico del soggetto finanziato e modalità di finanziamento  
Articolo 10 - Controlli  
Articolo 11 - Clausola di salvaguardia 
Articolo 12 - Responsabile e termini del procedimento 
Articolo 13 - Informazione e pubblicità 
Articolo 14 - Tutela della privacy 
 

 

ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati: 
 
1.  domanda di ammissione al finanziamento – Allegato A1  
2.  domanda di ammissione al finanziamento in caso di ATI o ATS costituita o da costituire 
(Soggetto capofila) – Allegato A2  
3.  dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti 
alla associazione temporanea di impresa o associazione temporanea di scopo - Allegato A3 
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ART. 1 -  FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE 

Al fine di valorizzare la cultura e la musica popolare e, nel contempo, dare l’opportunità, a giovani 
talenti residenti nelle Marche, di fare un percorso formativo mirato a perfezionare le proprie 
competenze nel campo musicale, per intraprendere o perfezionare la carriera artistica e diventare 
nuovi professionisti della musica popolare, come autori di testi , compositori , interpreti , la 
Regione Marche ha previsto, anche per l’anno 2020, risorse finanziarie regionali per un importo 
complessivo di € 50.000,00, per la realizzazione della II^ edizione delle misure di 
accompagnamento formativo nell’ambito della musica popolare.    
 

ART. 2 - SOGGETTI AVENTI DIRITTO A PRESENTARE LA DO MANDA 

Possono presentare la domanda di finanziamento Soggetti, pubblici e/o privati accreditati per la 
formazione superiore, formazione continua e formazione iniziale, anche riuniti in Associazione 
Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS); in considerazione 
delle finalità del presente Avviso, il soggetto che presenta il progetto o almeno uno dei soggetti 
partner dell’ATI/ATS dovrà essere un’associazione/ente/impresa di produzione artistica, operante 
nel settore dello spettacolo dal vivo e in particolare della musica popolare. 

La costituzione in ATI o ATS deve avvenire per atto pubblico oppure mediante scrittura privata 
autenticata da un notaio che indichi chiaramente i ruoli, funzioni, diritti e doveri reciproci e le quote 
di finanziamento assegnate a ciascun partner.  

Il mandato di rappresentanza conferito al Capofila può essere inserito nella stessa scrittura privata 
autenticata di costituzione dell’ATI; l’atto deve sempre essere registrato c/o l’Agenzia delle Entrate 
nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale. 

I soggetti che presentano la domanda sono tenuti a conoscere e si obbligano a rispettare gli 
adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle 
disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali, anche quando questi 
sono emanati dopo la presentazione del progetto. 

 

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Le azioni che si intendono finanziare con il presente avviso, consistono in un percorso formativo, 
articolato in tre sezioni di formazione e perfezionamento, dedicate a giovani figure 
professionali/talenti emergenti, operanti nel settore del panorama musicale e della canzone 
popolare. 

Ai soggetti qualificati nel settore artistico-musicale, destinatari  del presente avviso pubblico, viene 
richiesto di presentare una proposta progettuale di intervento formativo declinato nei seguenti 
ambiti: 

a) autore di testi; 

b) compositore; 

c) interprete. 

La Regione Marche, con il presente avviso, intende promuovere l’attuazione di un progetto 
finalizzato a valorizzare e sviluppare il talento artistico e musicale di giovani marchigiani nell’ambito 
della musica popolare. 
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Rafforzare le competenze di questi giovani attraverso un percorso formativo, innovativo e 
altamente qualificato, capace di proiettarli, come autori di testi, compositori e/o cantanti ed 
interpreti, verso un’affermazione professionale stabile e rispondente alle capacità personali. 

 

ART. 4 – DESTINATARI DEI PERCORSI FORMATIVI 

I soggetti destinatari delle attività di intervento sono giovani, di età compresa tra i 18 e i 36 anni, 
residenti nella regione Marche, già in possesso di capacità e competenze nelle discipline musicali 
oggetto dei percorsi di perfezionamento, testimoniabili attraverso produzioni originali. 

 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE    

La presentazione delle domande al presente avviso dovrà pervenire entro le ore 14,00 del giorno 2 
Marzo 2020 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul portale 
della Regione Marche www.regione.marche.it. 

Le domande dovranno essere presentate alla Regione Marche con le seguenti modalità: 

Spedizione per PEC all’indirizzo: REGIONE.MARCHE.PF_ISTRUZIONE@EMARCHE.IT 

I soggetti aderenti dovranno trasmettere la seguente documentazione: 

1) la domanda di finanziamento (Allegato A1 o A2 a seconda dei casi); 

2) il progetto formativo; 

3) la dichiarazione (Allegato A3) dei legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti 
all’ATI/ATS; 

4) nel caso di ATI o ATS già costituite, copia dell’atto di costituzione regolarmente registrato; 

Successivamente la domanda verrà protocollata e trasmessa telematicamente al responsabile del 
procedimento. 
 
 
ART. 6 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE 

L’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione, sulla base delle indicazioni operative previste con Decreto 
Dirigenziale, a conclusione della quale, sarà disposta, sempre con Decreto Dirigenziale, 
l’eventuale esclusione dall’esame di valutazione delle domande ritenute inammissibili. 

Saranno escluse le domande di finanziamento: 

- presentate con modalità diverse da quelle previste all’art. 5; 

- non firmate (digitalmente o con firma autografa); 

- non complete di tutti gli allegati indicati all’art. 5; 

- presentate da soggetto non ammissibile ai sensi dell’art. 2;  

- inviate oltre il termine perentorio previsto all’art. 5; 

- relative a progetti formativi che non rispettano quanto previsto all’art. 3. 

 
 
ART. 7 – CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
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L’istruttoria di ammissibilità delle domande è svolta dalla P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione, attraverso il responsabile del procedimento 
individuato all’art. 12 del presente Avviso. 

Le domande che superano la fase istruttoria saranno sottoposte a valutazione. A tal fine, 
successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, il dirigente 
della P.F. nominerà, con proprio decreto, la Commissione di valutazione. 
La valutazione avviene sulla base dei criteri, di seguito indicati, approvati con Delibera di Giunta 
Regionale n. 109 del 03/02/2020, reperibile al sito www.norme.marche.it 

-  

I criteri di selezione dei progetti sono i seguenti: 

Criteri  Indicatori di dettaglio Pesi 

Qualità del soggetto 
proponente  
 

Esperienza pregressa nella realizzazione di 
corsi/percorsi di perfezionamento musicale nel settore 
della promozione della carriera artistica.  

20 

Qualità del progetto 
presentato 

Qualità e adeguatezza dell’articolazione della 
proposta, con particolare riferimento alla docenza 
e alla strumentazione e attrezzatura proposta/a 
disposizione, della metodologia e tempistica 
dell’attività 

30 

Efficacia potenziale 
dell’intervento proposto 

 

Organizzazione dei moduli formativi che vada 
incontro alle esigenze ed aspettative dei 
destinatari  dei percorsi di perfezionamento 
musicale 

Misure per agevolare la partecipazione dei 
destinatari ai percorsi formativi, anche attraverso 
facilitazione nei servizi di vitto e alloggio  

Modalità di selezione dei destinatari degli 
interventi  

30 

Economicità  Costo del progetto 20 

 
I punteggi saranno assegnati agli indicatori di dettaglio secondo le seguenti modalità: 
 
1. Qualità del soggetto proponente 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all’esperienza pregressa nella 
realizzazione di corsi/percorsi di perfezionamento musicale e nel settore della promozione della 
carriera artistica. 
 
2. Qualità del progetto presentato 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito alla qualità e adeguatezza 
dell’articolazione della proposta, con particolare riferimento alla docenza e alla strumentazione e 
attrezzatura proposta/a disposizione, della metodologia e tempistica dell’attività. 

Verranno in particolare valutati i seguenti elementi: 

2.1 Contenuti formativi; 

2.2 Qualità ed efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; 
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2.3 Presenza di elementi innovativi; 

2.4 Modalità di selezione e valutazione degli allievi; 

2.5 Chiarezza nell’elaborazione progettuale; 

2.6 Professionalità del personale docente. 

 

3. Efficacia potenziale dell’intervento proposto 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito ai seguenti indicatori: 

3.1 organizzazione dei moduli formativi che vada incontro alle esigenze ed aspettative dei 
destinatari dei percorsi di perfezionamento musicale;  

3.2 misure per agevolare la partecipazione dei destinatari ai percorsi formativi, anche attraverso 
facilitazione nei servizi di vitto e alloggio;  

3.3 numero degli allievi coinvolti nei percorsi formativi; 

3.4 modalità di selezione dei destinatari degli interventi. 

Particolare oggetto di valutazione riguarderà i progetti che prevedano delle modalità organizzative 
e/o delle misure di accompagnamento in grado di favorire la partecipazione dei destinatari sopra 
indicati alle attività programmate. 

 
 
4. Economicità 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito al costo del progetto presentato. 

Le graduatorie dei progetti saranno definite assegnando a ciascun progetto un punteggio sui 
singoli indicatori previsti. 

 

ART. 8 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 

La valutazione si conclude con la redazione delle graduatorie che sono approvate con Decreto 
Dirigenziale da parte del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e Servizi territoriali per il mercato del lavoro (Centri impiego) e 
pubblicate nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it ai seguenti link: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio e nell’Home 
page, alle Sezioni “Opportunità per il territorio” e “Informazione e Trasparenza”, alla voce bandi di 
finanziamento.  

L’approvazione della graduatoria deve avvenire entro 30 giorni dalla data della scadenza per la 
presentazione dei progetti formativi. 

 
ART. 9 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO FINANZIA TO E MODALITA’ DI 
FINANZIAMENTO 

A graduatoria approvata, il soggetto incaricato dell’attuazione del progetto riceverà dagli uffici della 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione, le disposizioni di 
inizio corso e la eventuale modulistica necessaria. 
I suddetti soggetti dovranno formalmente comunicare la propria accettazione ovvero la rinuncia al 
finanziamento e presentare l’atto costitutivo ATI/ATS, se previsto, e gli eventuali certificati, 
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documenti e dichiarazioni richiesti atti a comprovare quanto dichiarato in sede di domanda di 
partecipazione al presente avviso pubblico. 
Contestualmente all’accettazione del finanziamento, dovranno altresì essere attivati gli 
adempimenti previsti per l’inizio attività. 
Il soggetto incaricato dell’attuazione del progetto deve: 

a) formalizzare l’accettazione del finanziamento attraverso apposita dichiarazione, sottoscritta dal 
legale rappresentante, da recapitare entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di ammissione a 
finanziamento; 
b) avviare le attività formative, nel corso dell’anno 2020, in accordo con la stazione appaltante, 
pena la decadenza del contributo, salvo eventuali proroghe debitamente autorizzate dal dirigente 
della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione;  
c) attenersi, per la gestione delle attività formative ammesse a finanziamento, alle normative e alle 
regolamentazioni regionali e nazionali vigenti in materia; 
d) concludere le attività formative e provvedere alle operazioni di rendicontazione entro il 
31/12/2020  
 
Non saranno erogati anticipi, pagamenti intermedi e saldi agli enti attuatori inadempienti. 
La liquidazione  delle risorse che si intendono concedere ed impegnare può avvenire:  
- in unica soluzione, a saldo, successivamente alla verifica della documentazione di 

rendicontazione, da parte dei competenti uffici regionali; 

- in due soluzioni: una a titolo di anticipo/acconto, per un importo corrispondente al massimo al 
50% dell’importo concesso, dietro formale richiesta del beneficiario e dietro presentazione 
della polizza fidejussoria l’altra, per l’importo corrispondente al saldo spettante al beneficiario, 
a seguito della verifica della documentazione di rendicontazione. 

Le modalità di rendicontazione e la documentazione da produrre a tal fine saranno definite con 
specifico atto dirigenziale, adottato dalla PF “Istruzione, Formazione, Orientamento e servizi 
territoriali per la formazione. 
 
ART. 10 - CONTROLLI 

Verranno effettuati controlli, conformemente alla normativa regionale vigente in materia di attività 
formative. La Regione Marche adotterà eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze 
dell’attività di controllo. 

 

ART. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Regione Marche si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o 
annullare, il presente avviso pubblico e i relativi allegati, prima dell’avvio delle attività formative, 
qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o nel caso di cambiamenti della 
normativa di riferimento, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano 
vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente avviso 
pubblico. 
La Regione Marche si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali 
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico (ed alla modulistica 
collegata), a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile. 

 

ART. 12 - RESPONSABILE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è: Giancarlo Faillaci 
(giancarlo.faillaci@regione.marche.it). 
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso pubblico è avviato il giorno successivo 
alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato 
richiesta di finanziamento, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la 
presente informativa. 
Il procedimento dovrà concludersi con l’approvazione delle graduatorie entro trenta (30) giorni 
successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande mediante provvedimento 
espresso e motivato. 
Qualora l’Amministrazione regionale avesse la necessita di posticipare i tempi dei procedimenti per 
comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne da comunicazione agli 
interessati. 
Ogni informazione inerente il presente Avviso pubblico può essere richiesta ai seguenti recapiti: 
Giancarlo Faillaci 071/8063839 - giancarlo.faillaci@regione.marche.it 

 

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali, i dati richiesti dal presente Avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali e tenuta la pubblica amministrazione. 
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 
norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P.F. 
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione  
(massimo.rocchi@regione.marche.it). Presso il Responsabile del trattamento dei dati è possibile 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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Allegato A1 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 

 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 

e Servizi territoriali per la formazione 
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona 

                                                                                     REGIONE.MARCHE.PF_ISTRUZIONE@EMARCHE.IT 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di pr ogetti formativi nell’ambito della musica popolare 
 
Il sottoscritto____________________________________________ nato a ______________________ il 

_________, in qualità di legale rappresentante di _________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ via _______________________ n. ____  

C.F.: ___________________________________, partita IVA  ________________________, 

 
CHIEDE 

l’ammissione a finanziamento del progetto denominato 

_________________________________________________________________________________, per 

un importo di € _____________________________ 

a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza 

dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

a) che per il medesimo progetto non e stato chiesto ne ottenuto alcun altro finanziamento pubblico; 

b) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99; 

c) di essere accreditato per la formazione superiore, formazione continua e formazione iniziale. 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

- progetto formativo 

 
Luogo e data __________________ 

Firma del Legale rappresentante 
 

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 

 
 
 
 
 

Bollo  
€ 16,00 
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Allegato A2 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 
Soggetto Capofila      

 

 
 

REGIONE MARCHE 
P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento 

e Servizi territoriali per la formazione 
Via Tiziano 44 - 60125 Ancona 

                                                                                     REGIONE.MARCHE.PF_ISTRUZIONE@EMARCHE.IT 
 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di pr ogetti formativi nell’ambito della musica popolare  
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ___________________________, 

in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ via _________________________ n. ____ C.F.: 

_______________________________________, partita IVA _________________________, 

e quale capofila della □ costituita ovvero □ costituenda 

□ Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 
□ Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

CHIEDE 
 

l’ammissione a finanziamento del progetto denominato _____________________________________ , 

per un importo di € _____________________________ a tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, nonché sulla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità: 

DICHIARA 
 

a) che per il medesimo progetto non e stato chiesto ne ottenuto alcun altro finanziamento pubblico; 
b) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99; 
c) di essere accreditato per la formazione superiore, formazione continua e formazione iniziale; 
d) di volersi costituire (nel caso di costituenda ATI o ATS) per la realizzazione delle attività formative, in 
Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i seguenti 
soggetti: 
1) Denominazione (o ragione sociale) ________________________con sede in Via ____________ n° 

__________ CAP ____ Citta ______________ (PROV. __________); 

2) Denominazione (o ragione sociale) ________________________ con sede in Via ____________ n° 

__________ CAP ____ Citta ______________ (PROV. __________); 

Bollo  
€ 16,00 
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3) Denominazione (o ragione sociale) ________________________con sede in Via ____________ n° 

__________ CAP ____ Citta ______________ (PROV. __________); 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

1) Il progetto formativo; 

2) nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti secondo 

l’Allegato A3; 

3) copia dell’atto di costituzione dell’ATI o ATS regolarmente registrato, laddove l’Associazione sia già 

costituita. 

 
 
Luogo e data __________________ 

Firma del Legale rappresentante 
 

Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUNTA REGIONE MARCHE 

Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione 

P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione   

11 
 

Allegato A3 
 
DICHIARAZIONE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI SINGOLI  SOGGETTI DIVERSI DAL CAPOFILA 
PARTECIPANTI ALLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRES A O ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
DI SCOPO 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________ il 

______________ in qualità di legale rappresentante di “ ___________________________________” con 

sede legale in ______________________________ , Via _______________________________ , n. 

___________ C.F. _______________________, partita IVA _______________________________ 

 
con riferimento all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nell’ambito della musica 
popolare - consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla 
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché sulla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 
a) di volersi costituire in: 

□ Associazione Temporanea di Impresa 

□ Associazione Temporanea di Scopo 

con i seguenti soggetti: 

1) Denominazione (o ragione sociale)_______________ con sede in Via ____________ n° _________ CAP 

____ Citta ______________ (PROV. __________); 

2) Denominazione (o ragione sociale)_______________ con sede in Via ____________ n° _________ CAP 

____ Citta ______________ (PROV. __________); 

3) Denominazione (o ragione sociale)_______________ con sede in Via ____________ n°  ________ CAP 

____ Citta ______________ (PROV. __________); 

 
b) che il soggetto capofila di detta Associazione sarà il seguente: _________________________ 

c) che per il medesimo progetto non e stato chiesto ne ottenuto alcun altro finanziamento pubblico; 

d) di essere in regola con le disposizioni relative all’inserimento dei disabili di cui alla legge 68/99; 

e) di essere accreditato per la formazione superiore, formazione continua e formazione iniziale. 

 
Luogo e data _____________________ 

 
Firma del Legale rappresentante 

 
Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 
 
 
 
 
 
 


