
Convenzione di sovvenzione 7° PQ – Allegato V – Modulo B 
  

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL’AMBITO DEL 7° PQ  
ALLEGATO V – MODULO B – RICHIESTA DI ADESIONE DI UN NUOVO 

BENEFICIARIO ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE 
 

(da compilare a cura di ogni nuovo soggetto giuridico che intende diventare un 
beneficiario) 

 
[nome e cognome e forma giuridica del nuovo beneficiario], qui rappresentato da [(nome 
del rappresentante legale) (funzione) [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione)], o 
dal suo rappresentante legale autorizzato avente sede in (indirizzo completo: 
città/Stato/provincia/paese)] che agisce come suo rappresentante legale autorizzato, chiede 
con la presente di diventare un beneficiario (“beneficiario n.”) della convenzione di 
sovvenzione n…. (concernente il progetto [titolo]) conclusa tra la Commissione delle 
Comunità europee e [nome del coordinatore] e accetta, conformemente alle disposizioni 
della suddetta convenzione di sovvenzione, tutti i diritti e gli obblighi di un beneficiario a 
partire da [data], se la Commissione non si oppone alla presente richiesta entro 
sei (6) settimane dal suo ricevimento. 
 
[nome del coordinatore e forma giuridica (acronimo) avente sede a (indirizzo completo: 
città/Stato/provincia/paese)], qui rappresentato da [(nome del rappresentante legale) 
(funzione) [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione) o dal suo rappresentante 
autorizzato avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese)] che agisce 
come suo rappresentante legale autorizzato, con la presente certifica in qualità di 
rappresentante del beneficiario della convenzione di sovvenzione n. … (concernente il 
progetto [titolo]) che il consorzio propone e accetta l’adesione di [nome e cognome e forma 
giuridica del nuovo beneficiario] alla summenzionata convenzione di sovvenzione in 
qualità di beneficiario a partire dalla suddetta data. 

Allegati: 

- Moduli di preparazione alla convenzione di sovvenzione debitamente compilati e firmati 
dal nuovo beneficiario; 
 
- allegato I modificato della convenzione di sovvenzione che descrive il lavoro che il nuovo 
beneficiario dovrà svolgere;  
 
- se il nuovo beneficiario è proposto dal consorzio a seguito di una gara, oltre al presente 
modulo occorrerà fornire i documenti richiesti dalla convenzione di sovvenzione.  Se la 
selezione del o dei beneficiari non è avvenuta nell’ambito di una gara, occorre giustificare 
tale selezione e spiegare, qualora necessario, i motivi per cui non ci si è avvalsi di una gara. 
 
Fatto in tre copie, di cui una rimane al coordinatore e una a [nome del nuovo beneficiario], 
mentre la terza viene inviata alla Commissione dal coordinatore a norma degli articoli 8 e 
II.36 della convenzione di sovvenzione. 
 
[nome del nuovo beneficiario (soggetto giuridico)] 
Nome del o dei rappresentanti legali: (per esteso) 
Firma del o dei rappresentanti legali: 
 
Data: 
Timbro dell’organismo: 
 
[nome del coordinatore (soggetto giuridico)] 
Nome del rappresentante legale: (per esteso) 
Firma del rappresentante legale: 
 
Data: 
Timbro dell’organismo: 


