
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE CHE IL BENEFICIARIO DOVRA’ PRESENTARE 
PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. 
________ 
 
 

A) – ENTE PUBBLICO (Comune, Provincia): 
 

1) Copia autentica della delibera di giunta che approva lo schema di convenzione scaricato dal 
sito e individua il soggetto delegato per la sottoscrizione, attribuendogli i correlativi poteri. 

2) Copia fotostatica di documento di identità del delegato in corso di validità e documento 
originale. 

3) Nota sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti: Denominazione dell’ente, Codice 
fiscale/partita IVA, Indirizzo completo di Comune, località, Provincia, CAP; Coordinate 
bancarie IBAN, indirizzo dell’Istituto di credito operante e/o estremi del conto della 
Tesoreria. 

4) Copia fotostatica delle schede allegate al Mod. D (scheda proponente, scheda progetto, 
cronoprogramma, budget, indicatori). 

 
 

B) – COPERATIVA SOCIALE  a responsabilità limitata: 
  
1)  Copia fotostatica dal Registro della delibera del Consiglio di Amministrazione che approva  
      lo schema di convenzione scaricato dal sito e individua il soggetto delegato per la  
      sottoscrizione,  attribuendogli i correlativi poteri, ovvero estratto fotostatico dello Statuto  
      attestante i poteri e la nomina dell’eventuale Amministratore Unico o Delegato. 
2) Copia fotostatica di documento di identità del delegato in corso di validità e documento 

originale. 
3) Nota sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti: Denominazione della persona 

giuridica, Codice fiscale/partita IVA, Indirizzo completo di Comune, località, Provincia, 
CAP; Coordinate bancarie IBAN, indirizzo dell’Istituto di credito operante. 

4) Copia fotostatica delle schede allegate al Mod. D (scheda proponente, scheda progetto, 
cronoprogramma, budget, indicatori). 

 
 
C) – ALTRA ASSOCIAZIONE: 
  
1)  Copia fotostatica dal Registro della delibera dell’organo di gestione che approva  
      lo schema di convenzione scaricato dal sito e individua il soggetto delegato per la  
      sottoscrizione,  attribuendogli i correlativi poteri, ovvero estratto fotostatico dello Statuto  
      attestante i medesimi poteri in capo al delegato. 
2) Copia fotostatica di documento di identità del delegato in corso di validità e documento 

originale. 
3) Nota sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti: Denominazione della persona 

giuridica, Codice fiscale/partita IVA, Indirizzo completo di Comune, località, Provincia, 
CAP; Coordinate bancarie IBAN, indirizzo dell’Istituto di credito operante. 

4) Copia fotostatica delle schede allegate al Mod. D (scheda proponente, scheda progetto, 
cronoprogramma, budget, indicatori). 

 
 


