
DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELL’ETS RICHIEDENTE         Allegato C 

ALLEGATO C- DICHIARAZIONE APPORTO ECONOMICO ETS singolo- 

 
ALLA VI COMUNITA’ MONTANA DEL VELINO  

Capofila Ambito Territoriale RIETI 5 
VIA ROMA,103 POSTA (RI) 

                                                                   CAP 02019  

 

OGGETTO: Avviso pubblico: “Indizione di una istruttoria di evidenza Pubblica per 

l’individuazione di Enti del Terzo Settore, ai fini della co- progettazione e realizzazione dei Servizi e 

degli Interventi finalizzati all’Area Famiglia e Minori ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 del 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 e della DGR 326/2017” 

(CIG ____________   CUP  _______________); 

 

DICHIARAZIONE APPORTO ECONOMICO DA PARTE DELL’ETS PARTECIPANTE 

 

Il/La sottoscritta/o ………………………… nato/a a …………….. (…) il …/…/…….., C.F. 

……………………, in qualità di Rappresentante Legale/Procuratore di 

……………………………………… con sede legale nel Comune di ……………………  (…) in 

…………………  n. …., avente codice fiscale ……………………… e partita I.V.A. 

………………………, Telefono …………………. , PEC ......................@..........., 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di servizi, in relazione alla partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento 

dell’appalto dei servizi di cui all’oggetto, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con espresso riferimento 

all’Ente che rappresenta, CHE IL VALORE DELL’APPORTO ECONOMICO ALLA 

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE IN OGGETTO È QUANTIFICATO IN 

COMPLESSIVI € ………………………../….. (inserire l’importo in lettere). 

 

Luogo e data 

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del dichiarante 
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ALLEGATO C DICHIARAZIONE APPORTO ECONOMICO ETS in composizione plurima 

 

ALLA VI COMUNITA’ MONTANA DEL VELINO  
Capofila Ambito Territoriale RIETI 5 

VIA ROMA,103 POSTA (RI) 

                                                                   CAP 02019  

 

OGGETTO: Avviso pubblico: “Indizione di una istruttoria di evidenza pPubblica per 

l’individuazione di Enti del Terzo Settore, ai fini della co- progettazione e realizzazione dei Servizi e 

degli Interventi finalizzati all’Area Famiglia e Minori ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 del 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 e della DGR 326/2017” 

(CIG ____________   CUP  _______________); 

 

DICHIARAZIONE APPORTO ECONOMICO DA PARTE DELL’ETS PARTECIPANTE IN 

COMPOSIZIONE PLURIMA 

Il/La sottoscritta/o ………………………… nato/a a …………….. (…) il …/…/…….., C.F. 

……………………, in qualità di Rappresentante Legale /Procuratore 

dell’ETS………………………………………, con sede legale nel Comune di 

……………………  (…) in …………………  n. …., avente codice fiscale ……………………… 

e partita I.V.A. ………………………, Telefono …………………. , PEC ......................@.........., 

Capofila Mandatario dell’ETS in composizione plurisoggettiva: 

( ) costituito  ( ) costituendo 

nella forma di: 

( ) raggruppamento temporaneo  ( ) consorzio ordinario  ( ) consorzio stabile 

( ) consorzio di cooperative ( ) aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 

e 

Il/La sottoscritta/o ………………………… nato/a a …………….. (…) il …/…/…….., C.F. 

……………………, in qualità di Rappresentante Legale dell’ETS 

mandante/consorziato………………………………………, con sede legale nel Comune di 

……………………  (…) in …………………  n. …., avente codice fiscale ……………………… 

e partita I.V.A. ………………………, Telefono …………………. , PEC ......................@.........., 

Il/La sottoscritta/o ………………………… nato/a a …………….. (…) il …/…/…….., C.F. 

……………………, in qualità di Rappresentante Legale dell’ETS 

mandante/consorziato………………………………………, con sede legale nel Comune di 

……………………  (…) in …………………  n. …., avente codice fiscale ……………………… 

e partita I.V.A. ………………………, Telefono …………………. , PEC ......................@.........., 

aggiungere se necessario 
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consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

in relazione alla partecipazione del concorrente alla gara per l’affidamento dell’appalto dei 

servizi di cui all’oggetto, 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con espresso riferimento all’Ente 

che rappresenta, CHE IL VALORE DELL’APPORTO ECONOMICO ALLA PROCEDURA DI 

CO-PROGETTAZIONE IN OGGETTO È QUANTIFICATO IN COMPLESSIVI € 

………………………../….. (inserire l’importo in lettere). 

 

 

Luogo e data 

Firmato digitalmente dal/dai Legale/i Rappresentante/i 

 

Si ricorda che in caso di ETS in composizione plurima la Proposta Progettuale e la dichiarazione di 

Apporto Economico va integrata con un ulteriore documento sintetico che espliciti, con dichiarazione 

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sottoscritta dal rappresentante 

di ciascun organismo partecipante all’aggregazione quanto previsto all’art.9 dell’Avviso Pubblico. 

 

La presente dichiarazione di Apporto Economico è sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’ETS singolo o in caso di ETS in composizione plurima da tutti i Legali 

Rappresentanti degli ETS componenti l’aggregazione. 

 


