BANDO PERIODICO RISERVATO ALLE P.M.I.
BANDO TEMATICO “……………”
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto ………………………….…………… (nome) …………………………..…………….
(cognome) nato a …………………… (prov.) __ __ il _ _ / _ _ / _ _ _ _residente in
…………………………………..
(prov.)
__
__
in
qualità
di
………………………………………………………. (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa
…………………………………………………che,
in
qualità
di
Prime
dell’aggregazione costituita per la partecipazione al progetto……………………….
DICHIARA

 CHE, nel corso dell’esecuzione delle attività di cui al progetto “……….” ed al fine di
consentire una migliore esecuzione delle attività medesime, è emersa l’esigenza di operare
delle modifiche “compensative” al budget riconosciuto dall’ASI di cui al decreto…..(cfr.
ultimo periodo delle Premesse del contratto stipulato in data……………..). In particolare
tale esigenza si è resa necessaria per le motivazioni brevemente illustrate nell’allegata
Relazione sintetica che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
 CHE sono soddisfatte entrambe le condizioni necessarie per l’attivazione della procedura di
rimodulazione di cui all’art. 9 del contratto;
 CHE tutti i partner, con la sottoscrizione della presente richiesta, esprimono il proprio
consenso alla rimodulazione del budget nella sua nuova proposizione (di cui alla tabella
allegata che costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
 DI IMPEGNARSI , a seguito della necessaria approvazione da parte dell’ASI, alla
sottoscrizione congiunta (ASI-Contraente) del nuovo budget ed alla conseguente notificare a
tutti i Partner dell’avvenuta variazione.
TRASMETTE
 Relazione sintetica
 Proposta nuova formulazione Allegato 2 al contratto (con indicazione n.
progr. e data)
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell’ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Prime
________________________________________
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell’ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Azienda 2(etc.)
________________________________________

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si allega
anche la fotocopia della procura speciale
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