
ALLEGATO B

Manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1/ Azione 
lett.b – “Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia, siano essi separati 
o accompagnati da genitori. Attività di formazione e capacity building rivolti a titti i soggetti impegnati nella
gestione dei flussi migratori favore di minori”

DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI 
DELL’ART.             del presente avviso
I/le sottoscritti/e: _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
in qualità di legali rappresentanti dei soggetti:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
come meglio identificati nella scheda denominata “Modulo A”
consapevoli della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,

MANIFESTANO
congiuntamente  il  proprio  interesse  all'attività  di  co-progettazione  mirata  alla
presentazione in partenariato di un progetto a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1/ Azione lett.b
– “Azioni volte a rafforzare la protezione dei minori migranti che giungono in Italia,
siano  essi  separati  o  accompagnati  da  genitori.  Attività  di  formazione  e  capacity
building rivolti a titti i soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori favore di
minori”

come già indicato nel Modulo A
DICHIARANO

• di impegnarsi, qualora ammessi, ad operare in maniera congiunta nel percorso di 
co-progettazione ed indicare quale referente:
Sig./Sig.a________________________________________________________
Soggetto________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Soggetto________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Soggetto________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Soggetto________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Soggetto________________________________________________________
_______________________________________________________________

Firma: ____________________________(luogo e data)_____________________     
(legale rappresentante)
Firma: ____________________________                   __________________
(legale rappresentante)
Firma: ____________________________                   __________________
(legale rappresentante)
Firma: ____________________________                  ___________________
(legale rappresentante)

N.B.  Allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38 del
DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione
della comunicazione in corso di validità


