DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Allegato 11
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale
giovanieserviziocivile@pec.governo.it
Oggetto: Bando “FERMENTI” - Domanda di finanziamento Bonus
PER L'ATS
Il Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a

CAP

il
Prov.

Indirizzo
Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante del Capofila dell'ATS, denominata

la cui proposta progettuale è utilmente collocata alla posizione n.
della graduatoria preliminare delle ATS, pubblicata sul sito dipartimentale
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito dedicato www.fermenti.gov.it
e
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PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE GIÀ GRUPPO INFORMALE
Il Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Residente a

CAP

il
Prov.

Indirizzo
Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante dell'ente, denominato
già Gruppo Informale

la cui proposta progettuale è utilmente collocata alla posizione n.
della graduatoria preliminare dei Gruppi Informali, pubblicata sul sito dipartimentale
www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e sul sito dedicato www.fermenti.it

CHIEDONO
di essere ammessi al riconoscimento del Bonus, di cui all'art. 4, comma 3, lett. c) del Bando Fermenti (di
seguito Bando), secondo le modalità definite nel presente allegato, per il finanziamento del progetto esecutivo
sinergico nella misura pari al 10% dell'importo del finanziamento richiesto da ciascun soggetto:
Finanziamento richiesto ATS euro

Bonus ATS euro

(10%)

Finanziamento richiesto ETS euro

Bonus ETS euro

(10%)
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A tal fine:
-

dichiarano di aver sottoscritto digitalmente (si ricorda che la sottoscrizione digitale è prevista a pena
di inammissibilità della domanda di finanziamento Bonus) un accordo di partenariato per lo sviluppo
sinergico di contenuti e obiettivi ulteriori dei rispettivi progetti, che conferiscono ai medesimi un valore
aggiuntivo, in termini di obiettivi e/o impatto positivo sul territorio (art. 10, comma 5 del Bando);

-

dichiarano di non aver sottoscritto altri accordi di partenariato con altri soggetti utilmente collocati
nella graduatoria preliminare del Bando;

-

allegano l'Accordo di partenariato sottoscritto digitalmente in data

-

allegano il progetto esecutivo sinergico, redatto nei termini e con le condizioni previste all'art. 11 del
Bando;

-

allegano la domanda di partecipazione all.10;

-

allegano la domanda di partecipazione all.12

lì

Luogo

Firma digitale del legale rappresentante del Capofila dell'ATS

e
Firma digitale del legale rappresentante dell'ETS ENTE DEL TERZO SETTORE
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