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DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER LA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

All'Autorità di Gestione
del Programma di Cooperazione Interreg V - A
Italia-Svizzera 2014-2020

Progetto ID: ___________________________________________________________________
Titolo: ________________________________________________________________________
Acronimo: ____________________________________________________________________
Asse di riferimento:
_____________________________________________________________________________
Obiettivo specifico:
_____________________________________________________________________________
Tipologia di azione:
_____________________________________________________________________________

I soggetti proponenti:

Il/La sottoscritto(a), _____________________________ codice fiscale _____________________,
in qualità di legale rappresentante ☐,

altro soggetto con potere di firma ☐

di____________________, Capofila italiano della proposta progettuale con acronimo
_______________________________, con sede in _________________________, codice fiscale
/ partita IVA ____________________

Il/La sottoscritto(a), _____________________________
in qualità di legale rappresentante ☐,

altro soggetto delegato con potere di firma ☐
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di __________________, Capofila svizzero della proposta progettuale con acronimo
_______________________________, con sede in _________________________
in qualità di capofila italiano e svizzero del partenariato composto dai seguenti organismi:
•
•
•

_____________________________
_____________________________

con la firma della presente dichiarazione congiunta dichiarano:
1) di avere compilato tutte le parti della scheda per la presentazione dei progetti, che
costituisce parte integrante e sostanziale della candidatura, attraverso la procedura on line;
2) di aver compilato e sottoscritto tutti gli allegati obbligatori e averli caricati sul sistema
informativo;
3) che le informazioni e i dati forniti nella scheda per la presentazione dei progetti e quelli
contenuti nella documentazione allegata sono veritieri;
4) di essere a conoscenza e di accettare, integralmente e senza riserve, i contenuti del bando;
5) che l’organismo rappresentato e tutti i partner non si trovano in alcuna delle situazioni che
escludano il finanziamento nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaSvizzera 2014-2020;
6) di impegnarsi a fornire all’AdG tutte le ulteriori informazioni e/o documenti ritenuti necessari
per valutare il progetto.
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR n.
445/2000 e della decadenza del contributo eventualmente concesso ex art. 75 DPR n. 445/2000

per il capofila italiano
firma e timbro
----------------------------------------per il capofila svizzero
firma e timbro
-----------------------------------------
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