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Bando per il sostegno a progetti sviluppati da Aggregazioni di imprese
MODULISTICA.

ALL. C1

MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
(ATS)
La costituzione dell’ATS può avvenire con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata.
In riferimento al progetto:
______________________________________________________________________________
(titolo del progetto)
presentato per la partecipazione al <<Bando per il sostegno a progetti sviluppati da Aggregazioni di
imprese>>, approvato con DGR n. ___________ del ____________ ,

I Sottoscritti legali rappresentanti delle seguenti imprese:
1) Sig./ra
________________________________
legale
rappresentante
dell’impresa
_____________________________________________
con
sede
operativa
in
____________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ Codice Fiscale _________________

_ iscritta alla CCIAA di

_______________________________________;
2) Sig./ra
________________________________
legale
rappresentante
dell’impresa
_____________________________________________
con
sede
operativa
in
____________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ Codice Fiscale _________________

_ iscritta alla CCIAA di

_______________________________________;
3) Sig./ra
________________________________
legale
rappresentante
dell’impresa
_____________________________________________
con
sede
operativa
in
____________________________________________________________________________________
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_ iscritta alla CCIAA di

_______________________________________;

4)

………………………………………………………. *

I Sottoscritti rappresentanti degli organismi di ricerca di seguito evidenziati:
1) Sig./ra ________________________________ in rappresentanza dell’organismo di ricerca
_____________________________________________ con sede operativa in _______________________
____________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ Codice Fiscale _________________
_;

2)

………………………………………………………. *

Con il presente atto/scrittura, in base alla possibilità concessa dal bando di cui trattasi,

CONCORDANO
di costituire una Associazione Temporanea di Scopo, d’ora in avanti “ATS”, attraverso il conferimento di un
mandato collettivo speciale con rappresentanza al:
Sig. /ra _____________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa: _________________________________________________, la quale:
- è Capofila dell’ATS, costituita con il presente atto, e agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e
dei soggetti temporaneamente associati con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni
relative al progetto succitato;
- può porre in essere, in nome e per conto dei soggetti temporaneamente associati, gli adempimenti e gli atti
anche contrattuali che si rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli;
- rappresenta i soggetti temporaneamente raggruppati, anche in sede processuale, nei confronti
dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti, d’ora in avanti “AVEPA”, per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti alla realizzazione del progetto di
cui trattasi, fino ad estinzione di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità individuali dei mandanti
prevista al successivo punto 5);
- può effettuare e presentare ai committenti riserve, richieste e quant’altro, con espressa facoltà di
transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitr ali.
DICHIARANO, inoltre, di essere a conoscenza che:
1) il mandato conferito al Capofila con quest’atto è gratuito, irrevocabile, accettato dal mandatario e la sua
eventuale revoca per giusta causa, non ha e non avrà alcun effetto nei confronti di AVEPA;
2) il presente accordo non costituisce società tra i soggetti firmatari temporaneamente associati e, pertanto,
ciascuno di essi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nell’esecuzione, gestione
ed amministrazione;
3) i sottoscrittori, nelle rispettive qualità, dichiarano che i soggetti che rappresentano, per effetto del presente
atto, assumono responsabilità solidale (quali soggetti temporaneamente associati) nei confronti di AVEPA,
ad eccezione dei casi di esonero espressamente previsti dal bando in premessa citato. I soggetti partecipanti,
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come sopra rappresentati, si impegnano a collaborare coordinandosi per la realizzazione del progetto
presentato. Il ruolo, la funzione di ciascun soggetto partecipante alla presente ATS nella realizzazione delle
attività, nonché gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e dei prototipi, impianti/linee pilota ottenuti con
la realizzazione del progetto, potranno essere stabilite da apposito regolamento attuativo deliberato dai
componenti dell’ATS;
4) predetti Soggetti partecipanti sono tenuti, inoltre, all’elaborazione di rendiconti, relazioni e quant’altro si
rendesse necessario per le attività loro affidate nel rispetto della normativa e delle procedure stabilite
dall’Amministrazione concedente;
5) fatta salva la responsabilità nei confronti di AVEPA per la condivisione degli obiettivi, delle metodologie,
della pianificazione, della programmazione delle attività, le parti convengono che ciascuna di esse sarà
considerata come indipendente nell’ambito dell’effettuazione dell’attività di propria competenza e sarà
pienamente ad esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure
le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, nonché
l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni.
Resta in ogni modo inteso, come criterio sussidiario, che qualora l’inadempimento fosse imputabile a
concorso di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in proporzione alle
rispettive responsabilità.
Al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla normativa vigente si autorizza il Capofila ad agire nei
modi e nei termini più idonei per la tutela formale e sostanziale per la corretta gestione delle attività connesse
al succitato progetto.
AUTORIZZANO
altresì, il Capofila ad assumere tutte le iniziative idonee a garantire le attività finalizzate alla realizzazione
del progetto nelle modalità più efficaci ed idonee per tutta l’ATS;
Ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso
la
sede
legale
dell’impresa
mandataria
l’ATS
sita
in
______________________,
Via____________________________________________ _ .
Il/La presente atto/scrittura è impegnativo/a fra le parti ed ha valore nei confronti di AVEPA, giusta
previsione del bando per il sostegno a progetti sviluppati da Aggregazioni di imprese approvato con DGR n.
_________ del _________.

Sottoscrizione di tutti gli associati in originale***:
per l’impresa n. 1 ______________________________________________________________
(ragione sociale impresa)
Nome e cognome ___________________________
in qualità di ___________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
firma________________________________;

per l’impresa n. 2 ______________________________________________________________
(ragione sociale impresa)
Nome e cognome ___________________________
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in qualità di ___________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
firma________________________________;

per l’impresa n. 3 ______________________________________________________________
(ragione sociale impresa)
Nome e cognome ___________________________
in qualità di ___________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
firma________________________________;

per l’impresa n. 4 …………………………………*
per l’organismo di ricerca n. 1 ______________________________________________________
Nome e cognome ___________________________
in qualità di ___________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
firma________________________________;*

**
Il/La presente atto/scrittura è sottoscritto/a in ________________________ (luogo), il ____________ (data).

In fede,

__________________________
firma del legale rappresentante dell’impresa capofila
e presentatore della domanda di sostegno

* nel caso di ulteriori sottoscrittori replicare le pagine secondo il numero degli aderenti;
** la sottoscrizione va posta dai soggetti titolati a rappresentare l’impresa / organismo di ricerca (così come da poteri conferiti e
censiti nel registro delle imprese), a pena di invalidità dell’atto.
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Avvertenze:
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).

Informativa a sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR), i trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il
Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il
Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell’11 maggio 2018, è il
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia, email: ricercainnovazionenergia@regione.veneto.it, PEC: ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it.
I Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018, è il Dirigente dell’Area Gestione FESR
di AVEPA e l’Amministratore Unico di Veneto Innovazione Spa, società in house della Regione del Veneto. Il Responsabile della
Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui ci
si potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: “dpo@regione.veneto.it”.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data
dal Regolamento (UE) 1303/2013. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre Strutture
dell’Amministrazione regionale del Veneto, per le loro finalità istituzionali, e non saranno diffusi. I dati personali potranno essere
trattati dall’Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell’Amministrazione medesima. I dati raccolti
potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e)
del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne dell’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in
materia, in relazione alle finalità sopra descritte.
All’Interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Delegato al
trattamento dei dati l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. L’Interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n.
121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione
del presente bando.
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ALL. C2
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DELL’ORGANISMO DI RICERCA

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(

residente a
in via

) il
(

n.

)
codice fiscale

in qualità di legale rappresentante dell’organismo di ricerca
con sede a

(

)

in via
codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo DPR,

DICHIARA
1. di essere “organismo di ricerca” ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014;
2. ai sensi della DGR n. _________ , Allegato A (bando), articolo 4, comma 2, di partecipare alla
realizzazione del progetto denominato
presentato dall’aggregazione di imprese con capofila
[contrassegnare a lato l’opzione scelta]

il Contratto di rete denominato

avente quale “organo comune” l’impresa denominata

il Contratto di rete dotato di soggettività giuridica denominato
il Consorzio con attività esterna denominato
la Società consortile denominata
la Società cooperativa denominata

;

;

;

;
;

denominato/a
fornendo collaborazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’aggregazione di
imprese nell’ambito del suddetto progetto.
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SI IMPEGNA A
1. attivare un contratto con l’aggregazione di imprese (rappresentata dalla capofila) ai fini dell’attuazione di
quanto dichiarato;
2. iscriversi al portale regionale “Innoveneto.org” secondo le modalità previste dal bando.

SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE*

Informativa a sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR), i trattamenti di
dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell’11
maggio 2018, è il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 –
30121 Venezia, e-mail: ricercainnovazionenergia@regione.veneto.it, PEC: ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it.
I Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018, è il Dirigente dell’Area Gestione
FESR di AVEPA e l’Amministratore Unico di Veneto Innovazione Spa, società in house della Regione del Veneto. Il
Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La casella mail, a cui ci si potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: “dpo@regione.veneto.it”.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’esecuzione del bando, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è data dal Regolamento (UE) 1303/2013. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre
Strutture dell’Amministrazione regionale del Veneto, per le loro finalità istituzionali, e non saranno diffusi. I dati personali
potranno essere trattati dall’Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell’Amministrazione
medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne dell’Amministrazione regionale e
da leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra descritte.
All’Interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Delegato al
trattamento dei dati l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. L’Interessato ha diritto di proporre reclamo, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati è
necessario per l’esecuzione del presente bando.
ho letto l’informativa e acconsento a inserire i dati nel portale regionale “Innoveneto.org”

SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE*

* il file va firmato digitalmente dopo averlo trasformato in formato “PDF”
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ALL. C3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto
nato a
il
C.F.
, residente in
, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa
, con sede legale in
, C.F./P.IVA
, ai sensi della Legge regionale 11 maggio
2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara
che ognuno dei seguenti soci che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa
(organi di rappresentanza, amministrazione o di direzione)

COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla
riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione
o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice
dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura
penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della
sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma
1, lettera g), salvo riabilitazione.

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
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giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R (2).

Data

Firma ____________________________

In caso di firma olografa, allegare documento d’identità in corso di validità.

(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) Informativa a sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR)
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR), i trattamenti di
dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell’11
maggio 2018, è il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con sede in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 –
30121 Venezia, e-mail: ricercainnovazionenergia@regione.veneto.it, PEC: ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it.
I Responsabili esterni del trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell’8 maggio 2018, è il Dirigente dell’Area Gestione
FESR di AVEPA e l’Amministratore Unico di Veneto Innovazione Spa, società in house della Regione del Veneto. Il
Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La casella mail, a cui ci si potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati è: “dpo@regione.veneto.it”.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’esecuzione del bando, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è data dal Regolamento (UE) 1303/2013. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre
Strutture dell’Amministrazione regionale del Veneto, per le loro finalità istituzionali, e non saranno diffusi. I dati personali
potranno essere trattati dall’Amministrazione regionale anche per informare di iniziative analoghe dell’Amministrazione
medesima. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne dell’Amministrazione regionale e
da leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra descritte.
All’Interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al Delegato al
trattamento dei dati l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. L’Interessato ha diritto di proporre reclamo, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati è
necessario per l’esecuzione del presente bando.

