
 

 
  

 

 
ALLEGATO A1 – DOMANDA DI FINANZIAMENTO 
 
 
 

MARCA DA BOLLO DA € 16,00 
 
 

Alla P.F. 
 

P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici e privati)  
 Via Tiziano, 44 

60125 ANCONA. 

PEC: regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di progetti a supporto dell’inclusione 
sociale e lavorativa nell’ambito del Progetto MIGRANT.NET Cod. 2457 - Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione 2014-2020. Euro 330.000,00. 
 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nato/a a ________________________________________________ il _______________ 
___________________________, in qualità di legale rappresentante di 
___________________________________________________ con sede legale in ______ 
_______________________________________ via _______________________ n. ____ 
C.F.: _______________________________________, partita IVA___________________ 
email _________________________, 
indirizzo PEC ________________________________________________ 
 
 
In caso di ATI/ATS: 
 
Quale capofila della: 
□ costituita ovvero □ costituenda 
 
□ Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 
□ Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
 

CHIEDE 
L’ammissione a finanziamento del progetto denominato:  
___________________________________ , 
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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 DI  
a) Aver letto attentamente le disposizioni dell’Avviso pubblico e la normativa richiamata. 
b) Di formalizzare in caso di ammissione a finanziamento, l’accettazione del finanziamento 

attraverso apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante secondo le 
disposizioni dell’art.  14 dell’Avviso. 

c) Di assicurare la realizzazione delle attività secondo quanto previsto in sede di presentazione 
del progetto ammesso a finanziamento. 

d) Di essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili) e successive modifiche intervenute. 

e) Di essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  

f) Di osservare la normativa contrattualistica, di settore, vigente, rispetto alle risorse umane 
coinvolte, per la realizzazione delle attività. 

g) Di rispettare in caso di ammissione a finanziamento quanto stabilito dall’Avvsio pubblico 
relativamente alla firma dell’Atto di adesione, in caso di accettazione del finanziamento, 
all’avvio delle attività progettuali e alla realizzazione e conclusione delle stesse 

h) Di attenersi, per la gestione delle attività, la rendicontazione e il finanziamento alle 
disposizioni dell’Avviso pubblico e dallo richiamate.   

i) Di rispettare il divieto di doppio finanziamento, rispetto al quale dovrà essere sottoscritta 
apposita dichiarazione in sede di rendicontazione. 

j) Di volersi costituire (nel caso di costituenda ATI o ATS) per la realizzazione delle attività 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 
____ Città ______________ (PROV. __________); 
 
 
2) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP 
____ Città ______________ (PROV. __________); 
 
 
 
3) Denominazione (o ragione sociale) con sede in Via ____________ n° __________ CAP 
____ Città ______________ (PROV. __________); 
 
 
 
Alla presente allega la seguente documentazione: 
 

- Nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti 
secondo l’Allegato A2 dell’Avviso;  

- Copia dell’atto di costituzione dell’ATI o ATS regolarmente registrato, laddove l’Associazione 
sia già costituita.  

. 



 

 
  

 

 
 
Luogo e data _______________________ 
 
 
Firma del Legale rappresentante (ovvero nel caso di ATI/ATS del Capofila) 
 
 
Firma autografa sostituita, a mezzo firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.L. n. 82/2005 e s.m.i. 
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