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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER  
L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE ALL’ OBIETTIVO 

“POTENZIARE L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) 
NEI SETTING COMUNITA’ LOCALI”.   

”. 

 

ATTO DI ADESIONE UNICO 

 

Il/la sottoscritto/a ……………… nato/a a…………….………..., prov….…, il …………, Cod. Fiscale 
…………... in qualità □ di legale rappresentante  □ altro soggetto delegato con potere di firma dell’Ente 
capofila ………………….………………….. 

con sede legale  in via/piazza …………………………. , n. ….., nel Comune di ………..CAP….. Prov. …. 
CF……………………. P. IVA……………………….,  

Indirizzo PEC (che ATS utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto)……………………… 

Indirizzo email del referente di progetto…………………… 

 

 

PREMESSO CHE  

 in qualità di Ente capofila del progetto ……………………….. rappresenta, nei confronti di ATS 
MONTAGNA, il partenariato composto dalle seguenti organizzazioni:  

Partner  Codice Fiscale/P.IVA Natura giuridica 
dell’organizzazione  

  (cfr. categorie previste 
dall’avviso) 

(aggiungere eventuali ulteriori 
righe necessarie) 

  

 

ACCETTA DI 

1. assicurare l’efficace coordinamento del partenariato e la regolarità dei  flussi informativi e di tutti gli 
adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del progetto in capo ai 
partner effettivi;  

2. realizzare il progetto approvato e ammesso a finanziamento con un contributo pubblico pari ad 
euro__________ corrispondente al __% (inserire percentuale di contributo pubblico) dei costi 
eleggibili, per euro……………., garantendo il cofinanziamento a carico del partenariato in misura 
pari a euro___________ corrispondente al ___%,; 
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3. realizzare le attività previste dal progetto approvato nel rispetto delle condizioni e modalità previste 
dall’Avviso e delle ulteriori indicazioni che verranno fornite da ATS MONTAGNA;   

4. realizzare le attività progettuali in conformità al piano dei conti approvata da ATS DELLA 
MONTAGNA e nel rispetto dei principi e requisiti di ammissibilità delle spese di cui alla normativa 
europea, nazionale e regionale di riferimento; 

5. adottare una contabilità separata per il progetto oppure utilizzare una codifica contabile specifica;  

6. garantire che le attività progettuali saranno realizzate dall’Ente capofila e dagli Enti partner secondo 
la ripartizione delle responsabilità  di attuazione previste nella scheda progetto;  

7. rispettare modalità e tempi previsti nell’Avviso per la rendicontazione e per la richiesta di 
liquidazione del contributo pubblico, nonché le ulteriori indicazioni che potranno essere fornite da 
ATS DELLA MONTAGNA;  

8. provvedere alla restituzione delle somme indebitamente erogate da ATS DELLA MONTAGNA sul 
progetto, rivalendosi a sua volta nei confronti dei partner le cui spese fossero risultate non 
riconoscibili secondo quanto riportato nell’atto di formalizzazione del partenariato; 

9. concludere le attività progettuali entro il 07/03/2024 e produrre la rendicontazione finale entro il 
05/04/2024; 

10. raccogliere, anche dai partner effettivi, tutte le informazioni e la documentazione relative alla 
realizzazione del progetto ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e 
altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti da ATS DELLA MONTAGNA; 

11. consentire le attività di verifica sullo stato di avanzamento da parte degli operatori di ATS della 
MONTAGNA ; 

12. rispettare le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati 
personali; 

13. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti 
impegnati negli interventi approvati;  

14. adempiere agli obblighi definiti dal presente Atto di Adesione per tutta la durata del progetto e 
trasmettere copia del presente atto ai partner. 

 

Il sottoscritto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 
del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

  

 

DICHIARA 

1. che il progetto è stato avviato in data…………………… 

2. che nulla è variato rispetto ai requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della 
proposta progettuale da ciascun Ente del partenariato e di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente a ATS DELLA MONTAGNA eventuali variazioni; 

3. che nessun Ente del partenariato percepisce e percepirà, per lo svolgimento delle attività previste 
per le quali è concesso il contributo altri finanziamenti pubblici; 

4. che gli Enti del partenariato sono consapevoli della facoltà di ATS DELLA MONTAGNA di 
recuperare somme indebitamente erogate e di revocare il finanziamento qualora a seguito delle 
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attività di verifica, si rilevassero irregolarità nella realizzazione del progetto e che in tal caso il 
Capofila potrà rivalersi nei loro confronti. 

 

SI IMPEGNA ALTRESÌ 

1. a comunicare tempestivamente a ATS DELLA MONTAGNA eventuali variazioni dell’intervento, incluse 
le eventuali modifiche del partenariato;  

2. a trasferire prontamente ai partner effettivi il contributo pubblico ricevuto in coerenza con gli accordi 
assunti;  

3. a conservare la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e attestante la spesa sostenuta 
per il personale coinvolto. 

 

Luogo, lì ____________ 

      Firma del Legale rappresentante 

                                                                                                        ____________________________  

      

(allegare copia del documento di identità del legale rappresentante)  

 

 


