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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO
SVILUPPO DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ E
LA PERCEZIONE DI SICUREZZA IN ORE SERALI NELLE AREE ATTIGUE
AL FIUME DORA

ALLEGATO 2 – SCHEDA SOGGETTO PROPONENTE
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Denominazione ___________________________________________________________
Forma giuridica ___________________________________________________________
Codice fiscale/Partita IVA___________________________________________________
Codice ATECO (2007) _____________________________________________________
Descrizione ATECO (2007) _________________________________________________
_______________________________________________________________________
Data di costituzione _____/_____/__________
Iscrizione al registro _______________________________________________________
o alla C.C.I.A.A. di ________________________________________________________
in data _____/_____/__________

Sede legale:
Comune__________________________________________________ (___)
Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________
Telefono___________________________ email ________________________________
PEC ___________________________________________________________________
Sede operativa (se non coincide con la sede legale):
Comune____________________________________ (___)
Via/P.zza________________________________________ n. ______ CAP __________
Telefono___________________________ email ________________________________
PEC ___________________________________________________________________

Estremi del conto corrente bancario:
Numero conto ______________________ Intestato a_____________________________
Banca ____________________________ Agenzia_______________________________
IBAN ___________________________________________________________________
Generalità _______________________________________________e Codice fiscale
____________________________________________ delle persone delegate a operare
sul conto.
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Il soggetto proponente (in caso di ATI/ATS, si intende il soggetto capofila):
[ ] possiede un’esperienza almeno triennale in tema di rendicontazione di Fondi Europei,
nazionali e regionali, maturate documentabile attraverso esperienze pregresse nell’ambito
dei seguenti progetti:
Ente
finanziatore
(UE,
Regione, ...)

Soggetto
beneficiario

Titolo del
progetto

Costo totale
progetto

Durata
progetto
(Inizio - Fine)

Link al progetto o ad
eventuali
informazioni sullo
stesso

[ ] non possiede un’esperienza almeno triennale in tema di rendicontazione di Fondi
Europei, nazionali e regionali, e si impegna ad avvalersi del servizio di supporto alla
rendicontazione fornito da un soggetto in grado di dimostrare di possedere esperienza
almeno triennale in tema di rendicontazione di Fondi Europei e nazionali e per il quale nel
budget presentato in sede di candidatura è previsto un ammontare di risorse pari a Euro
_____________________ . Il soggetto fornitore dovrà essere identificato prima della
stipula della Convenzione tra soggetto proponente e Città di Torino.

Data
_____________

Firma del dichiarante
_________________________________________

SI ALLEGANO:
- Copia fotostatica fronte-retro del Documento di Identità del Legale rappresentante
- Atto costitutivo e Statuto
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