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POR FESR 2014-2020
Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti
Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese
AZIONE 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale”.
MODULISTICA.
ALL. C1
MODELLO DI CONFERIMENTO MANDATO CON RAPPRESENTANZA
al soggetto giuridico rappresentante il Distretto Industriale o la Rete Innovativa Regionale

In riferimento al progetto:
______________________________________________________________________________
(titolo del progetto)
presentato per la partecipazione al << Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati
da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese >>, approvato con DGR n.
___________ del ____________ ,
i Sottoscritti titolari dei soggetti di seguito evidenziati, in nome e per conto 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
____________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ Codice Fiscale __________________ iscritta alla CCIAA di
__________________________________________;
4)
………………………………………………………. *;
Con la presente scrittura, in base alla possibilità concessa dal bando di cui trattasi e richiamato l’articolo 6
della Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13:
<< 1.
Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa
regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a
rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche.
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2. Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze
delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa
regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell’articolo 7.>>

CONCORDANO
di conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza al:
Sig. /ra_____________________________________________________________
Legale rappresentante del soggetto giuridico:
______________________________________________________________________________,
(indicare la denominazione del soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale o la rete innovativa regionale)

il quale, ai sensi della citata l.r. n. 13/2014, con DGR n _________ del _________ è stato riconosciuto dalla
Regione quale soggetto giuridico rappresentante il/la:
Distretto Industriale “__________________________________________________________”,
(riportare la denominazione distretto del distretto industriale)

Rete Innovativa Regionale “_____________________________________________________” ,
(riportare la denominazione della rete innovativa regionale)

per cui tale soggetto giuridico:
- è mandatario, dunque Capofila delle imprese precedentemente elencate – Mandanti – e agisce a tutti gli
effetti in nome e per conto proprio e delle Mandanti con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e
operazioni relative al progetto succitato, procede all’incasso del sostegno pubblico e al versamento delle
quote spettanti alle Mandanti secondo quanto previsto dal bando;
- può porre in essere, in nome e per conto delle Mandanti, gli adempimenti e gli atti anche contrattuali che si
rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli;
- rappresenta le Mandanti, anche in sede processuale, nei confronti dell’Organismo Intermedio 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 e fino ad estinzione di ogni rapporto, fatte salve le responsabilità
individuali delle Mandanti previste 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 arbitrali;
- per il compimento delle finalità di cui alla l.r. n. 13/2014 e per l’assolvimento degli obblighi previsti dal
POR-FESR del Veneto 2014-2020 e richiamati dal bando, è garante delle attività di informazione e
comunicazione rivolte agli aderenti della Rete Innovativa Regionale e, più in generale, agli operatori
(imprese ed enti) dei settori in cui interviene la Rete, ovvero alle imprese che fanno parte del Distretto
Industriale e, più in generale, agli operatori (imprese ed enti) della filiera distrettuale di riferimento;
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I Sottoscritti DICHIARANO, inoltre, di essere a conoscenza che:
1) il mandato conferito con quest’atto al Capofila 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 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 nei confronti di AVEPA quali soggetti raggruppati per la realizzazione
del progetto per cui viene concesso il sostegno pubblico. Le imprese Mandanti, come sopra rappresentate, si
impegnano a collaborare coordinandosi con il Capofila per la realizzazione del progetto. Ai fini della
realizzazione del progetto i ruoli e le funzioni di ciascun soggetto all’interno del progetto potranno essere
stabiliti da apposito regolamento attuativo deliberato dagli stessi partecipanti di concerto con il Capofila.
4) predette Mandanti sono tenute, 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.
I Sottoscritti AUTORIZZANO,
altresì, il Capofila ad assumere tutte le iniziative idonee a garantire le attività finalizzate all’esecuzione del
progetto nelle modalità più efficaci ed idonee per tutti i partecipanti.
Ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso
la sede legale del soggetto giuridico Capofila sita in ______________________, Via
______________________________________________________________________________________ .
(indicare l’indirizzo della sede legale del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale o rete innovativa regionale)

La presente scrittura è impegnativa fra le parti ed ha valore nei confronti di Regione del Veneto ed AVEPA,
giusta previsione del << Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti
Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese >>.
Sottoscrizione di tutti i partecipanti in originale**:
per l’impresa n. 1 ______________________________________________________________
(ragione sociale impresa)
Nome e cognome ___________________________
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in qualità di ___________________________________________
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
firma________________________________;

per l’impresa n. 2 ______________________________________________________________
(ragione sociale impresa)
Nome e cognome ___________________________
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 …………………………………*

La presente scrittura è sottoscritta in ________________________ (luogo), il ____________ (data).
In fede,
__________________________
firma del legale rappresentante
del soggetto giuridico Capofila
Allegare per tutti i sottoscrittori un documento di identità in corso di validità.
* nel caso di ulteriori sottoscrittori replicare le pagine secondo il numero degli aderenti.
** la sottoscrizione va posta dai soggetti titolati a rappresentare l’impresa così come evincibile nel registro delle imprese in relazione
ai poteri attribuiti, a pena di invalidità dell’atto.
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).
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ALL. C2
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(A.T.I.)
Modello da utilizzare per la costituzione di un’aggregazione di imprese per la partecipazione al bando

In riferimento al progetto:
______________________________________________________________________________
(titolo del progetto)
presentato per la partecipazione al << Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati
da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese >>, approvato con DGR n.
___________ del ____________ ,

I Sottoscritti titolari dei soggetti giuridici di seguito evidenziati, in nome e per conto 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
____________________________________________________________________________________
P.IVA ____________________________ Codice Fiscale __________________ iscritta alla CCIAA di
__________________________________________;
4)
………………………………………………………. *

Con la presente scrittura, in base alla possibilità concessa dal bando di cui trattasi,
CONCORDANO
di costituire una Associazione Temporanea di Imprese, d’ora in avanti (A.T.I.), attraverso il conferimento di
un mandato collettivo speciale con rappresentanza al:
Sig. /ra_____________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa:
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___________________________________________________________________, il quale:
- è Capofila dell’A.T.I. 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, procede all’incasso del sostegno pubblico e al versamento delle quote
spettanti ai soggetti mandanti secondo quanto previsto dal bando;
- 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’Organismo Intermedio 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 arbitrali.
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,
come sopra rappresentati, si impegnano a collaborare coordinandosi per la realizzazione del progetto
presentato. Il ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante alla presente A.T.I. nella realizzazione
delle attività potranno essere stabilite da apposito regolamento attuativo deliberato dai componenti
dell’A.T.I.;
4) predette imprese partecipanti sono tenute, 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’A.T.I.;
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Ai fini del presente atto le imprese partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono domicilio presso
la
sede
legale
dell’impresa
mandataria
l’A.T.I.
sita
in
______________________,
Via_____________________________________________ .
La presente scrittura è impegnativa fra le parti ed ha valore nei confronti di AVEPA, giusta previsione del <<
Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative
Regionali e Aggregazioni di Imprese >> approvato con DGR n. _________ del _________ 2019.
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 ___________________________
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 …………………………………*
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La presente scrittura è sottoscritta in ________________________ (luogo), il ____________ (data).

In fede,

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

Allegare per tutti i sottoscrittori un documento di identità in corso di validità.
* nel caso di ulteriori sottoscrittori replicare le pagine secondo il numero degli aderenti;
** la sottoscrizione va posta dai soggetti titolati a rappresentare l’impresa così come evincibile nel registro delle imprese in relazione
ai poteri attribuiti, a pena di invalidità dell’atto.
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).
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ALL. C3
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MAGGIO 2018, N. 16.
MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)
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
rappresentante di

nato a

il

, con sede legale in

C.F.

, residente in

, C.F./P.IVA

, in qualità di legale

, 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 titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le
Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, amministratori muniti di rappresentanza e
Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo
decisionale e/o gestionale nell’impresa
COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE
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 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:


un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino

alla riabilitazione;


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;
 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;
 non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziari a, 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 (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) 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
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’arti colo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
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• 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) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.

