
DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO (Allegato 1 a)                                         
 

(da utilizzarsi nel caso di soggetti proponenti singoli) 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________ _________________, nato/a a _________________, il ___/__/__, 

residente in ___________________, Via / Piazza _________________ CAP _______, C.F. _____________, 

in qualità di _________ e legale rappresentante del soggetto proponente 

____________________________, C.F. _______________________, P.IVA _______________________, con 

sede legale in ___________________, Via / Piazza _______________, CAP ________,  PEC 

____________con riferimento all’ “AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN PROGETTO PILOTA PER L’ANALISI CON METODOLOGIE INNOVATIVE DELLE TRANSIZIONI UNIVERSITÀ 

– MERCATO DEL LAVORO”,  

 

CHIEDE 

 

che venga ammesso a finanziamento, secondo i termini stabiliti nell'Avviso detto, il progetto presentato dal 

suindicato soggetto proponente avente il seguente Titolo: 

 "_______________________________________________". 

 

Allega, a tale effetto, la documentazione richiesta nell'Avviso e più esattamente: 

____________ 

____________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 firma del legale rappresentante dell'Ente proponente 1 

 ___________________________

                                                 
1  Allegare fotocopia di documento di identità 



DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO (allegato 1 b)                                   
 
(da utilizzarsi nel caso di partecipazione in forma riunita) 

 
Con riferimento all" AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO PILOTA PER L’ANALISI CON METODOLOGIE INNOVATIVE DELLE TRANSIZIONI UNIVERSITÀ – 

MERCATO DEL LAVORO”, i sottoscritti 

1)  _____________ _____________, nato/a a ____________, il ___/__/__, residente in 

______________, Via / Piazza _______________ CAP _______, C.F. ___________,  in qualità di 

_________ e legale rappresentante di ____________________, C.F. _________________, P.IVA 

________________, con sede legale in ______________, Via / Piazza _____________, CAP ________ 

(soggetto capofila e mandatario designato)  PEC___________;  

2)  _____________ _____________, nato/a a ____________, il ___/__/__, residente in 

______________, Via / Piazza _______________ CAP _______, C.F. ___________,  in qualità di 

_________ e legale rappresentante di ____________________, C.F. _________________, P.IVA 

________________, con sede legale in ______________, Via / Piazza _____________, CAP ________   

(mandante); 

etc., 

CHIEDONO 

 

che venga ammesso a finanziamento, secondo i termini stabiliti nell'Avviso detto, il progetto presentato dai 

suindicati soggetti proponenti, avente il seguente titolo: 

 "_______________________________________________". 

I medesimi soggetti proponenti si impegnano, in caso di assegnazione del finanziamento, a costituirsi in ATS.  

 

Allegano, a tale effetto, la documentazione richiesta nell'Avviso e più esattamente: 

____________ 

____________ 

____________ 

 

Luogo e data                              firma del legale rappresentante di ciascun soggetto proponente,  2 

 ____________________________ 

                                                 
2  Allegare fotocopia di documento di identità di ciascun sottoscrittore 


