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Asse 1 “Ricerca e Innovazione (OT1)” 

Azione 1.2.4 Bando “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche 

di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3” Riapertura termini per 

la presentazione delle domande Area di crisi complessa savonese 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI ATS 

 
(da compilarsi a cura di tutti i destinatari che si impegnano a costituirsi in ATS,  

compresa l’impresa capofila) 
 
Il sottoscritto  __________________________________ nato a __________________________ 
 il ________________________  e residente in _______________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede)  
_____________________________________________________________________________  
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società  (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società  (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto  ___________________________________ nato a _________________________ 
 il _______________________  e residente in ________________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Società (denominazione e sede) 
__________________________________________________________________________________ 
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PREMESSO 

 che, ai sensi del punto 5 del presente bando, le imprese possono aggregarsi in forma di ATS – 
Associazione Temporanea di Scopo; 

 che, ai sensi del punto 12 del suddetto bando, nel caso in cui l’ATS non fosse ancora costituita, al 
momento della presentazione della proposta progettuale deve essere sottoscritta e allegata una 
dichiarazione di impegno volta alla costituzione dell’ATS, da perfezionarsi entro 60 giorni dal 
ricevimento del provvedimento di concessione dell’agevolazione. 

 
Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse 
effettivamente ammesso al contributo di cui al presente bando 
 
 
 

SI IMPEGNANO A: 
 

 costituire un’ATS– Associazione Temporanea di Scopo- entro i termini previsti dal punto 5 del 
bando; 

 indicare quale futura Capofila dell’ATS  l’impresa: _____________________________________; 

 conferire all’impresa Capofila, con unico atto, mandato speciale collettivo con rappresentanza, negli 
esatti termini e con contenuto di cui al presente modulo. 

 
 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 

     (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 

     (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
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ELEMENTI NECESSARI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE DELL’ATS  
 
L’Atto di costituzione dell’ATS- Associazione Temporanea di Scopo, da formalizzare mediante atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, deve contenere necessariamente i seguenti elementi: 

1. mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, denominata “capofila”, la 
quale ha la rappresentanza esclusiva delle partecipanti nei confronti di FI.L.S.E. S.p.A.; 

2. la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’impresa capofila ed il mandato è 
gratuito e irrevocabile; 

3. esplicita indicazione del progetto e del bando per il quale si costituisce l’ATS; 
4. mandato irrevocabile alla capofila per l’incasso dell’agevolazione; 
5. la dichiarazione di impegno, da parte dell’impresa capofila, a versare alle altre imprese 

partecipanti all’ATS la quota dell’agevolazione ricevuta da FI.L.S.E. S.p.A. a loro spettante; 
6. responsabilità solidale delle imprese partecipanti all’ATS nei confronti di FI.L.S.E. S.p.A.; 
7. inammissibilità di fatturazione tra imprese partecipanti all’ATS; 
8. durata dell’ATS compatibile con gli obblighi indicati nel bando. 

 
 

Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 

     (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 

     (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
Per _____________________    il Legale Rappresentante ______________________________ 
              (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 


