
  



  
                    

 

   

ALLEGATO A2 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   

 
Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  

 
 

Il sottoscritto GIACINTI FRANCESCO  

nato a FERMO (Prov. AP) il 31/05/1962,   

nella sua qualità di legale rappresentante di  COMUNE DI MONTEURANO,  

con sede legale in MONTEURANO,  PIAZZA DELLA LIBERTA’, n.2,  

e con sede operativa in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’, n.2,  

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno 

della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°82/SIM_06 

del 22/12/2008. 

 
DICHIARA 

 
a) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
1) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

2) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

3) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 

4) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

5) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 



  
                    

6) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

7) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

 

b) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

c) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

d) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

e) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

 

Data  27/04/2009                              

        

 

          Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                       

 

  Timbro 

 

 

 
 

 
 



  
                    

ALLEGATO A2 
 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   

 
Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  

 
 

Il sottoscritto MEZZANOTTE ALESSANDRO 

nato a PETTACCIATO (Prov. CAMPOBASSO) il 01/11/1957,   

nella sua qualità di legale rappresentante di  SANT’ELPIDIO A MARE,  

con sede legale in SANT’ELPIDIO A MARE,  PIAZZA MATTEOTTI, N. 4 

e con sede operativa in , SANT’ELPIDIO A MARE, PIAZZA MATTEOTTI, N. 4 

 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno 

della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°182/SIM_06 

del 22/12/2008. 

DICHIARA 
 
A) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 
soggetti: 

 
1) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

2) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

con sede in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’, n.2 

denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 

3) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

4) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 



  
                    

5) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA 

GIUSEPPE,CIRIBENI FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

 

6) denominazione (o ragione sociale) BIO TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE, 

CIRIBENI FRANCO & C. S.A.S. 

 

7) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

B)  di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

C)  di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del soggetto 

capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi altro aiuto in 

regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio 

finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è subordinata alla 

dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato superiori a 200 mila euro; 

D) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento 

pubblico; 

E)di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti 

la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 16/07/2008. 

 

     Data 27/04/2009 

                                      

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                    

 

 
 

 
ALLEGATO A2 

 
DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   
 

Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  
 

 

Il sottoscritto ANDRENACCI MARIO 

nato a FALERONE, (Prov. FM), il 11/07/1967,  

nella sua qualità di legale rappresentante di  PORTO SANT’ELPIDIO,  

con sede legale in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I°, N.485, 

e con sede operativa in ,PORTO SANT’ELPIDIO, Via UMBERTO I°, N.485, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno della 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°182/SIM_06 del 

22/12/2008. 

 

DICHIARA 
 
f) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
8) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO 

I° , n. 485 

9) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ ELPIDIO A MARE con sede in 

SANT’ ELPIDIO A MARE, PIAZZA METTEOTTI, N. 4 

10) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO con sede in 

MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’, N. 2 

11) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA con sede in 

SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 



  
                    

12) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI 

FRATELLI FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , 

Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

13) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI 

S.R.L. con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 

14) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA 

GIUSEPPE,CIRIBENI FRANCO & C.S.A.S.   con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via 

BRODOLINI , n. 16 

15) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & 

C. con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

 

g) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

h) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

i) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

j) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

     Data 27/04/2009 

                                     

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 

 

 



  
                    

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATO A2 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   

 
Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  

 
 

Il sottoscritto BIONDI MATTEO 

nato a FERMO (Prov. AP) il 13/03/1979,   

nella sua qualità di legale rappresentante di  CROCE AZZURRA,  

con sede legale in SANT’ELPIDIO A MARE,  PIAZZALE MARCONI, N. 16, 

e con sede operativa in SANT’ELPIDIO A MARE, PIAZZALE MARCONI, N. 16, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno della 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°182/SIM_06 del 

22/12/2008. 

 

DICHIARA 
 
k) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
8) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

9) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

10) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

con sede in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’N.1 

11) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 



  
                    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

12) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 

 

 

13) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

14) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

 

l) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

m) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

n) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

o) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

 

     Data 27/04/2009                                      

                

 

       Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 



  
                    

 

 
 
 
 

 
   

ALLEGATO A2 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   

 
Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  

 
 

Il sottoscritto FRANCHELLUCCI RENZO 

nato a FERMO (Prov. AP) il 20/07/1961,   

nella sua qualità di legale rappresentante di,  GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI 

FRATELLI FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede legale in PORTO SANT’ELPIDIO,  Via DEGLI OPIFICI, n.5,  

e con sede operativa in PORTO SANT’ELPIDIO, Via DEGLI OPIFICI, n.5, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno 

della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DD PF n° 

n°182/SIM_06 del 22/12/2008. 

 

 
DICHIARA 

 
p) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
15) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

16) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

17) denominazione ( o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

      con sede in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’ N.2 



  
                    

18) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 

19) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 

20) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

21) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

 

q) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

r) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

s) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

t) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

     Data  27/04/2009                                      

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 
 
 
 
 
 



  
                    

 
 
 
 

 
ALLEGATO A2 

 
DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   
 

Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  
 

 

Il sottoscritto RENZI MARCO 

nato a SANT’ELPIDIO A MARE (Prov. AP),  il 18/03/1974,   

nella sua qualità di legale rappresentante di, CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI 

S.R.L. 

con sede legale in PORTO SANT’ELPIDIO,  Via DELL’ARTIGIANATO, n.24,  

e con sede operativa in PORTO SANT’ELPIDIO, Via DELL’ARTIGIANATO, n.24 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno 

della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF  n°182/SIM_06 

del 22/12/2008. 

 

 
DICHIARA 

 
u) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
22) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

23) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

24) denominazione ( o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

      con sede in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’ N.2 

25) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 



  
                    

26) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

 

27) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

28) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

 

v) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

w) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

x) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

y) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

     Data 27/04/2009                                      

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 
 
 
 
 
 



  
                    

 
 
 

 
ALLEGATO A2 

 
DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   
 

Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  
 

 

Il sottoscritto CAPPELLA GIUSEPPE 

nato a SANT’ELPIDIO A MARE (Prov. AP),  il 16/07/1952,   

nella sua qualità di legale rappresentante di, BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA 

GIUSEPPE,CIRIBENI FRANCO & C.S.A.S.    

con sede legale in CIVITANOVA MARCHE,  Via GIACOSA, n.58,  

e con sede operativa in PORTO SANT’ELPIDIO, Via BRODOLINI, n.16, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno della 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°182/SIM_06 del 

22/12/2008. 

 

DICHIARA 
 
z) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
29) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

30) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

31) denominazione ( o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

      con sede in MONTEURANO, PIAZZA LIBERTA’ N. 2 

32) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 



  
                    

33) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

 

34) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

35) denominazione (o ragione sociale) BIOTRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE & C. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI, n. 20 

36) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 

 

aa) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

bb) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

cc) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

dd) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

 

     Data 27/04/2009          

 

 

                             

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 



  
                    

                                                                      Timbro 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A2 
 

DICHIARAZIONE DI INTENTI A VOLERSI COSTITUIRE IN 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO   

 
Dichiarazione del legale rappresentante del singolo soggetto partner  

 
 

Il sottoscritto CAPPELLA GIUSEPPE 

nato a SANT’ELPIDIO A MARE (Prov. AP),  il 16/07/1952,   

nella sua qualità di legale rappresentante di, BIO.TRE S.A.S. DI CAPPELLA GIUSEPPE 

con sede legale in PORTO SANT’ELPIDIO,  Via BRODOLINI, n 20,  

e con sede operativa in PORTO SANT’ELPIDIO, Via BRODOLINI, n 20, 

con riferimento all’Avviso Pubblico per la selezione di Progetto integrato a sostegno della 

conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, di cui al DDPF n°182/SIM_06 del 

22/12/2008. 

 

DICHIARA 
 
ee) Di volersi costituire in Raggruppamento Temporaneo di Scopo con i seguenti 

soggetti: 

 
37) denominazione (o ragione sociale) – in qualità di Capofila  

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via UMBERTO I° , n. 485 

38) denominazione (o ragione sociale) COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE, Via PIAZZA MATTEOTTI , n. 4 

39) denominazione ( o ragione sociale) COMUNE DI MONTEURANO 

      con sede in MONTEURANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 2 

40) denominazione (o ragione sociale) CROCE AZZURRA 

con sede in SANT’ELPIDIO A MARE , Via PIAZZALE MARCONI, n. 16 



  
                    

41) denominazione (o ragione sociale) GRAFICHE FRANCHELLUCCI S.N.C. DI FRATELLI 

FRANCHELLUCCI RENZO & MANUELA 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DEGLI OPIFICI , n. 5 

42) denominazione (o ragione sociale) BIO.TRE SERVIZI DI CAPPELLA GIUSEPPE,CIRIBENI 

FRANCO & C.S.A.S.    

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via BRODOLINI , n. 16 

43) denominazione (o ragione sociale) CALZATURIFICIO GIANMARCO LORENZI S.R.L. 

con sede in PORTO SANT’ELPIDIO , Via DELL’ARTIGIANATO , n. 24 

 

ff) di accettare che il soggetto capofila di detto Raggruppamento sia il seguente Ente: 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO; 

gg) di conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti in regime di de minimis  

(REG. (CE) n. 1998/2006) e che pertanto sia all’atto di presentazione della richiesta di 

finanziamento che prima della concessione del finanziamento medesimo, l’impresa che 

beneficia dell’aiuto dovrà fornire all’amministrazione regionale, per il tramite del 

soggetto capofila, una dichiarazione in forma scritta (Allegato A5), relativa a qualsiasi 

altro aiuto in regime de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e 

nell’esercizio finanziario in corso; di conoscere che la concessione del finanziamento è 

subordinata alla dimostrazione di non aver ricevuto aiuti nel periodo considerato 

superiori a 200 mila euro; 

hh) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro 

finanziamento pubblico; 

ii) di conoscere la normativa che regola l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo e 

le norme contenute nel Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti 

inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro di cui alla DGR n. 975 del 

16/07/2008. 

 

Data 27/04/2009 

                                      

               Firma per esteso e leggibile 
            del legale rappresentante 

         _______________________ 

                                                                      Timbro 

 
 


