
 

(Allegato 2) 
 
 
 
 

Procedura di selezione di progetti per la formazione di italiani  
residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea  

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 

 
 
 

L’Ente …………………………………………………………………………………40, con sede legale in 

……………………………………, ……………….…., nel seguito “Ente proponente”, a mezzo del proprio legale 

rappresentante …………………………………………………………………………………………………………, 

nato/a a ………………………………………………………………………………………. il …/…/…, e residente 

in …………………………………………………………., ……………………,  

 

formula 

 

con riferimento alla procedura di cui in epigrafe, RICHIESTA DI CONTRIBUTO per la realizzazione del 

progetto analiticamente descritto nell’apposito formulario trasmesso (con i relativi allegati) unitamente alla 

presente, del quale si riportano gli estremi essenziali:  

 
Titolo del progetto 
(Acronimo e denominazione estesa) 
 
 
 
Circoscrizione territoriale in cui si realizzerà l’intervento 
 
 
 
Importo del finanziamento richiesto 
(In lettere e in cifre) 
 
 
 
Estremi dell’invio del Formulario agli Uffici consolari competenti 
 
 
 
Principale sede operativa in Italia 
(Se diversa dalla sede legale indicata in epigrafe) 
Città e CAP:  
Indirizzo:  
Telefono:   
Fax:  
e-mail:  
  
(Nel caso di RTI o RTS, anche in via di costituzione, fornire per tutti i componenti le indicazioni qui richieste) 
 

                                                 
40 Indicare, in ogni caso, denominazione o ragione sociale, forma giuridica e codice fiscale o partita IVA. 



 

L'ente proponente dichiara di non aver sottoposto il medesimo progetto o parti dello stesso a richieste di 

finanziamento nell’ambito di altri programmi o iniziative nazionali o comunitarie o internazionali. 

L'Ente proponente dichiara altresì di aver preso integrale visione delle disposizioni tutte contenute nel testo 

dell'Avviso pubblicato e delle condizioni di ammissibilità ivi stabilite (in particolare, ma non in via esclusiva, al 

paragrafo 9). 

Si allega copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

………………………, …/…/2007  
 

firma del legale rappresentante 
 
                        (timbro dell’ente) 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Qualora il soggetto proponente sia un raggruppamento temporaneo di imprese o di scopo, la richiesta di 
contributo cui si riferisce il presente schema dovrà: 

• contenere i dati identificativi, come sopra richiesti in caso di proponente singolo, di tutti i soggetti 
componenti il raggruppamento; 

• contenere l'indicazione esplicita del soggetto capogruppo (e mandatario, nel caso di concessione di 
finanziamento); 

• contenere l'impegno espresso a costituirsi giuridicamente come raggruppamento, nelle forme previste 
all'art. 137 del dlgs. 163/2006, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento; 

• essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun componente del raggruppamento; 
• essere corredata dalle copie fotostatiche dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. 

 


