
Allegato 1 b 
Dichiarazione EA partner  

1 

 

 

 (da compilare a cura del Rappresentante legale dell’EA partner) 
 

ALLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI 
INTERNAZIONALI 
Via di Villa Ruffo, 6 
00196 ROMA  
 

Oggetto: “CAI Coop_Int 2022” 
 
Titolo/acronimo del Progetto: ____________________________________________________________ 
Paese di realizzazione: ___________________________________________________________________ 
Ambiti di intervento: ____________________________________________________________________ 
Beneficiari: ____________________________________________________________________________ 
Ente Autorizzato partner: _________________________________________________[nome per esteso e sigla] 
Sede legale/indirizzo: _____________________________________________tel.: ____________________ 
Indirizzo PEC: ___________________________________indirizzo e_mail: ________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome] nato/a____________________ il __________ nella sua qualità di 
Legale Rappresentante dell’Ente [nome per esteso e sigla] con sede in [città e indirizzo], iscritto Albo 
CAI_____________ 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, 
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di false 
attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e degli 
artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 
 

-  di non aver ricevuto altre agevolazioni, di qualunque forma e a qualunque titolo concesse, per il 
medesimo progetto oppure1  

               di non aver ricevuto altre agevolazioni, di qualunque forma e a qualunque titolo concesse, per il 
medesimo Progetto ma il Progetto presentato prevede attività complementari al Progetto finanziato da altri 
fondi (specificare il soggetto erogatore); 

      -     che non è stata deliberata nei propri confronti una procedura concorsuale di cui al R.D. 16 marzo    
1942, n.267; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo degli EEAA; 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto e compreso le modalità di trattamento dei dati personali come 
descritte nel bando. 

[Luogo, data] 

In fede, 

[nome e cognome, firma digitale]  

 
1 Barrare la voce che non interessa 

 


