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ELENCO DEI PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI IN SETTORI AFFERENTI A QUELLI DELL’AVVISO 

NEL QUINQUENNIO 2005-2009 

 

 

 

[N.B. la presente dichiarazione sarà rilasciata dal Soggetto Proponente e, nel caso di Soggetto Proponente in forma associata, dal Capofila che, tuttavia, potrà indicare, oltre agli 

incarichi di sua competenza, anche gli incarichi eventualmente svolti dal Partner] 

 

Il sottoscritto      , nato a       il      , domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella sua qualità di       e legale rappresentante della      , 

con sede in      , Via       n°      , codice fiscale n.      , P. IVA n.      (di seguito, “Soggetto Proponente e/o Capofila”) , ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 

atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione lo scrivente Soggetto Proponente e/o Capofila decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

che gli interventi realizzati in settori afferenti quelli dell’Avviso, nel quinquennio 2005-2009, sono:   

n Anno 

Ruolo svolto negli 
interventi realizzati 

nel quinquennio 
2005-2009 
(Soggetto 

proponente 
singolo, Capofila, 

Partner) 

Titolo intervento Principali azioni  Destinatari 
Enti/Autorità di 

Gestione finanziatori 

Costo del 
progetto 
Totale 

Costo totale delle 
attività 

personalmente 
gestite 

1                                                 

2                                                 

3                                                 

4                                                 



 

 

5                                                 

 

 
Data dell’apposizione della firma digitale/ dell’ultima firma digitale 

Firma digitale del legale rappresentante p.t.  
del Soggetto proponente e/o Capofila 

 

 


