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ALLEGATO 5 
DICHIARAZIONE D'INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'ATS 

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascuna ATS costituenda e sottoscritta dal legale rappresentante 
di ciascuna impresa, Capofila o partner, ed OR partner di progetto) 

 
I sottoscritti: 
_________________ nato a _____________________________il________________ residente in 
________________________________Indirizzo ________________________________ n. ______ 
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante della________________ 
mandatario/a dell’ATS intenzionale composta da _______, ________,_______, ________,_______, 
________, avente sede legale in ____________________ 
 
_________________ nato a__________________________ il________________ residente in 
_______________________________ Indirizzo ________________________________ n. _____ 
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante della _______________ 
avente sede legale in______________________ 
 
_________________ nato a__________________________ il________________ residente in 
_______________________________ Indirizzo ________________________________ n. _____ 
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante della _______________ 
avente sede legale in______________________ 
 
(ripetere per ogni soggetto) 
 

PREMESSO 
 

 che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ il 
bando ______________________; 

 che il suddetto bando disciplina l'accesso ai finanziamenti; 
 che per la realizzazione di un accordo di partenariato le imprese e gli organismi di ricerca 

coinvolti sottoscrivono e allegano una dichiarazione d'intenti alla costituzione di una 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS), da costituirsi nel caso di ammissione 
all'agevolazione. 

 
SI IMPEGNANO 

 
- a costituirsi in ATS entro la data prevista dal bando di cui al decreto n ______/___ e volto 
all'attuazione delle attività agevolate; 
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- a indicare quale futuro Capofila dell'ATS (INDICARE DENOMINAZIONE IMPRESA) 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 
- che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione: 
 
Soggetto Investimento Ruolo nel progetto 

(indicare Attività) 
 euro %  
    
    
    
    
 
 
Data_________________ 
 
 
(Per ciascuna impresa, Capofila e partner, e per ciascun OR partner di progetto) 
Firma digitale del legale rappresentante (allegare fotocopia documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


