
Allegato A – Dichiarazione sos2tu2va di a6o notorio 

Dichiarazione di adesione al  
Pa6o di collaborazione volontaria 

Tra l’Ambito di Conversano-Polignano a Mare-Monopoli  
E  

Gli esercen2  
Per la realizzazione del proge6o “Iosprecozero!” 

Il/La  so)oscri)o/a …………………………………………………… nato/a a………………………………… il .../.../..., residente 
in ............................................................... Via ................................................................................................................. 
codice fiscale ………...........………, pec…………………………., e-mail……………….. cell…………., in qualità di legale 
rappresentante dell’a>vità  ..………………………….…………………., con natura giuridica ……………………., con sede legale in 
………………………………………………, via ……………………………………………………………………………….., n. ……………,  
codice fiscale ...................................... par@ta IVA n. ………………………………, ivi domiciliato per la carica, ai sensi dell’art. 
46 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, anche ai sensi dell'art. 76 del DPR citato, 

DICHIARA 

a) di possedere i requisi@ sogge>vi di legi>mazione a presentare la proposta dell’inizia@va o del proge)o;  

b) l’idoneità dei poteri del rappresentante legale alla so)oscrizione degli a> di cui al presente Avviso;  

c)che il proge)o presentato non forma ogge)o di altri finanziamen@ pubblici, regionali, nazionali e/o comunitari (fa)o 
salvo l’eventuale cofinanziamento da parte di sogge> pubblici individua@ come collaboratori); 

d) l’insussistenza, nei confron@ del rappresentante legale e dei componen@ degli organi di amministrazione, delle 
cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

e) l’insussistenza di carichi penden@ e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componen@ degli 
organi di amministrazione;  

f) che l’esercizio commerciale è in regola con gli obblighi rela@vi al pagamento dei contribu@ previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

g) che l’esercizio commerciale è in regola con gli obblighi rela@vi al pagamento delle imposte, dire)e ed indire)e, e 
delle tasse;  

E ATTESTA 

• Di voler partecipare in qualità di aderente al partenariato al fine di a)uare il proge)o in ogge)o e di 
condividerne i principi e le finalità 

• Di aderire a @tolo gratuito a fini solidaris@ci 
• Di individuare quale referente _________________ n° tel ____________________ email_______________ 

__________________________     __________________________ 
(luogo e data)             (firma) 



Allegare documento d’identità in corso di validità


