ALLEGATO 2

(a cura di tutti i partner)
Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 – Regione Calabria
MISURA M16.01 “Aiuti per la costituzione e l’operatività dei gruppi operativi
del PEI” - FASE 1 SETTING-UP
DICHIARAZIONE DEL PARTENARIATO
Con riferimento al progetto preliminare dal titolo “__________________”,presentata ai sensi del Bando
(prima fase), a valere sulla misura M16.01 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020,
il sottoscritti ( la presente dichiarazione, dovrà essere sottoscritta e rilasciata da ogni singolo partner):

Il Sottoscritto ______________________________ C.F. ____________, in qualità di Legale rappresentante
dell’Organismo/Azienda ____________________________, C.F./P.IVA ________________ con sede in via
____________________________

città

____________________

(prov.__);

DICHIARA:
a) di approvare il progetto preliminare “_________________” di cui alla sopracitata domanda di
sostegno;
b) di affidare a ________________________ il mandato di soggetto coordinatore
compiti:

con i seguenti

•

svolge il ruolo di coordinatore del progetto di cooperazione;

•

opera in rappresentanza di tutti i soggetti aderenti al partenariato ed è l’unico soggetto referente per
quanto riguarda i rapporti con la Regione;

•

ha il compito di presentare la domanda di sostegno e la successiva domanda di pagamento in nome e
per conto dei componenti il partenariato, rappresentandoli in tutti i rapporti che derivano dalla
domanda di sostegno;

•

invia tutte le comunicazioni alla Regione tramite PEC ed informa i partner a seguito delle
comunicazioni intervenute con la Regione;

•

riceve il versamento degli aiuti da parte della Regione Calabria e provvede a trasferire ai partner le
rispettive quote di finanziamento, integralmente, secondo quanto concordato tra i partner medesimi.

DICHIARA inoltre
-

Di impegnarsi a costituirsi (in caso di approvazione alla proposta della Fase 2) in una delle forme
riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti privati debitamente registrati, dando
mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario del raggruppamento che assume il ruolo
di referente responsabile;

-

Di essere a conoscenza degli obblighi, degli impegni, delle condizioni e dei requisiti, previsti dal
Bando di riferimento;

Letto, confermato e sottoscritto

______________________, lì ____________

Firma del rappresentante legale dell’organismo partner
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a
riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).

