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DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 

                             REGIONE DEL VENETO  
 

BOLLO 
€16.00 

Unità di Progetto 
Cooperazione transfrontaliera 

 Rio Novo, Dorsoduro 3494/A 
30123 VENEZIA 

   protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
e P.C. 

assistenzabandi@pec.venetoinnovazione.it 
 

PEC 
(una marca ogni 4 facciate) 
 
Oggetto: POR CRO parte FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”.  
Bando N. 2/2013 “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale” 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________  
nato/a a __________________ 
il _________ 
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________ 
dell’impresa______________________________________________________________________ 
forma giuridica___________________________________________________________________ 
con sede legale ___________________________________________________________________ 
sede operativa___________________________________________________________________ 
n. telefono _____________________________  
n. fax ___________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA_________________________ 
Indirizzo e-mail _____________________________ Indirizzo PEC ______________________________ 
Titolo progetto ________________________________________________________________________ 
Referente Progetto__________________________ 
n. telefono ______________    n. fax ____________ 
 

CHIEDE 
in qualità di  

 impresa in forma singola 
 impresa mandataria del costituito/costituendo RTI tra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
 
1) di essere ammesso alla concessione del contributo per il seguente progetto ___________ (Titolo) 
avente ad oggetto una commessa di ricerca riferita a: 

 ricerca industriale  
 sviluppo sperimentale 
 ricerca industriale e sviluppo sperimentale, combinati tra loro 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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2) di  

 essere 
 non essere 

ammesso alla maggiorazione rientrando nelle casistiche di ammissibilità di cui al par. 6 “Tipologia e 
intensità d’aiuto” del Bando, all. A alla DGR n. ____ del _____.; 
 
3) di essere ammesso alla concessione del contributo per gli importi indicati nella seguente tabella: 
 

Schema finanziario Importo complessivo Percentuale 

Costo totale del progetto €  

Costo agevolabile € …. % sul costo totale 

Quota estera € …. % sul costo totale 

Contributo richiesto (solo per la parte 
veneta) 

€  

Quota di co-finanziamento (solo per la parte 
veneta) 

€  

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, 
 

DICHIARA 
che l’impresa: 
1. ai sensi dell’All. I al regolamento (CE) 800/2008 è: 
 autonoma 
 associata 
 collegata 
Denominazione e Partita IVA delle imprese a cui è associata o collegata: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
E quindi è: 

 piccola impresa 
 media impresa 
 grande impresa 

2. è regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la CCIAA competente per 
territorio, alla data di pubblicazione del Bando sul BURVET (Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto in versione telematica); 

3. è produttrice di beni e di servizi, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile; 

4. opera nel seguente settore identificato con il codice ISTAT ATECO 2007: (formato nn.nn.nn); 

5. ha una sede legale o operativa localizzata nel Veneto, attiva alla data di pubblicazione del Bando sul 
BURVET e dotata di strumenti e attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica;  

6. non si trova in stato di liquidazione, anche volontaria, né in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
suddette situazioni;  

7. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della 
Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà (2004/C 244/02)” e dell’art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; 
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8. non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 

Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile (c.d. Clausola Deggendorf); 

9. si trova nella situazione di regolarità contributiva, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e 
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, ai sensi del 
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, aggiornato alla Legge n. 98 del 9 Agosto 2013 art. 1; 

10. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

11. rispetta le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale del lavoro; 

DICHIARA INOLTRE 

12. di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Bando e nei 
successivi provvedimenti attuativi nonché nella relativa modulistica, e quindi di assumersi tutti i relativi 
obblighi; 

13. di non avere contenziosi pendenti con la Regione del Veneto; 

14. di essere edotta, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003, che i dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

15. di accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione del Veneto e di Veneto Innovazione 
S.p.A. siano trasmesse al seguente indirizzo PEC ………………….; 

16. di accettare di venire inclusa nell’elenco dei beneficiari, come previsto dall’art. 7.2.d) del regolamento 
(CE) n. 1828/2006; 

17. di essere consapevole che gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (CE) n. 800/2008;  

18. che il progetto proposto non è iniziato al momento della presentazione della presente domanda; 

19. di accettare controlli e verifiche, anche in loco sia presso i propri uffici sia, in caso di RTI, presso 
ciascun componente veneto, da parte dei competenti organi regionali, nazionali e comunitari; 

20. di essere consapevole che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 99, comma 2-
bis, nel caso di contributi concessi superiori ai 150.000€ sarà acquisita d’ufficio la documentazione 
antimafia; 

21.  che il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa è 
…………………… (indicare, se diverso, anche il luogo dove sono tenuti i libri contabili e fiscali 
obbligatori). 

SI IMPEGNA A 

1. finanziare il costo agevolabile del progetto per la parte non coperta dal contributo; 

2. fornire alla Regione del Veneto e a Veneto Innovazione S.p.A., nel caso di ammissione a contributo, le 
informazioni e documentazioni che saranno richieste relativamente ai requisiti soggettivi dell’impresa 
beneficiaria e all’intervento oggetto di finanziamento, nonché comunicare i dati per il monitoraggio 
delle attività, secondo le modalità previste; 

3. richiedere l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03, ai soggetti coinvolti, al 
personale interno e ai collaboratori esterni, e a trattare i relativi dati e i propri per le finalità del presente 
Bando in conformità al succitato Decreto Legislativo; 

4. manlevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta da parte di terzi quale conseguenza di 
danni causati nella realizzazione del progetto; 

PRESO ATTO 
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- che per aiuti de minimis si intendono tutti gli aiuti concessi sulla base dei seguenti regolamenti: 

- regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); 

- regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca; 

- regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

- regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 
1860/2004; 

- che per aiuti di Stato (concessi al di fuori del regime de minimis) si intendono tutti gli aiuti di Stato che 
non sono stati concessi sulla base dei regolamenti menzionati al punto precedente, e che rispondono a 
tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

DICHIARA 
ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti 

di non aver ricevuto1 altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per lo stesso progetto od aventi 
ad oggetto gli stessi costi di cui alla presente domanda di contributo né aiuti “de minimis” a favore dei 
medesimi costi ammissibili. 

AUTORIZZA 

la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.: 

1. a svolgere, anche presso le sedi dell’impresa richiedente, le verifiche tecniche ed amministrative ritenute 
necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo l’eventuale concessione del contributo; 

2. ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza e negli allegati alla stessa per tutte le finalità connesse e 
conseguenti alla medesima, nel rispetto del trattamento previsto dal D.lgs. 196/03. 

ALLEGA alla presente: 

i seguenti documenti sottoscritti caricati in pdf nella piattaforma GIF: 

1) “schema di progetto”, redatto conformemente all’All. C alla DGR n… del … 
2) “dichiarazione effetto incentivazione”, in caso di grande impresa, redatta conformemente all’All. D 

alla DGR n… del … 
3) “appendice alla domanda di contributo” in caso di RTI, firmata dal legale rappresentante di ciascun 

componente, redatta conformemente all’All. E alla DGR n… del … 
4) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

proponente (o dei soggetti proponenti, in caso di RTI); 
5) “curriculum vitae” (aggiornato, datato, firmato ed in formato europeo) delle persone coinvolte nel 

progetto;  
6) in caso di RTI, copia conforme all’originale dell’atto costitutivo o “lettera d’impegno” redatta 

conformemente all’All. F alla DGR n… del …;  
7)  “dichiarazione dimensione aziendale” e, in caso di RTI, di ciascun componente redatta 

conformemente all’All. G alla DGR n… del …;  
 
i seguenti documenti sottoscritti e inviati mediante PEC: 

8) “scheda dati anagrafici” e “posizione fiscale” del soggetto proponente e, in caso di RTI, di ciascun 
componente; 

9) partnership agreement (sottoscritto dai partner estero e veneto) redatto conformemente all’All. H alla 
DGR n… del …. 

                                            
1 Non deve esserci alcun provvedimento di concessione, da intendersi quest’ultimo come qualsiasi atto, certificazione o nulla-osta che determini per 
il beneficiario il diritto di ricevere gli aiuti. 
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10) “attestazione di conformità per l’autenticazione dei documenti”, redatta conformemente all’All. I alla 
DGR n… del …; 

11) “dichiarazione al fine della richiesta del DURC” compilato dal legale rappresentante del soggetto 
proponente e, in caso di RTI, di ciascun componente, redatta conformemente all’All. L alla DGR n… 
del …; 

12) modulo “dichiarazione sostitutiva familiari conviventi”2 dei soggetti sottoposti a controllo ex art. 85 
del D.Lgs. 159/2011 e smi ex D.Lgs. 218/2012 (in caso di RTI, l’obbligo riguarda ciascuna ditta 
componente), redatta conformemente all’All. M alla DGR n… del …; 

13) fotocopia del documento d’identità in corso di validità di ogni sottoscrittore; 
 
 
 

Luogo e data 
 

 

……………………………………………………………….. 

Firma del legale rappresentante3 e timbro  
dell’impresa singola/capofila RTI 

 

……………………………………………………………………. 

 

 
2 Se il contributo richiesto risulta pari maggiore a 150'000,00€; 
3
 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i). 
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

  

SCHEMA DI PROGETTO  

 

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI 

RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA VENETA/CAPOFILA RTI VENETA (denominazione per esteso): 
__________________________ 

C.F/P.IVA DEL PROPONENTE: ________________________ 

LEGALE RAPPRESENTANTE (nome e cognome del legale rappresentante o delegato autorizzato dotato dei poteri 
di firma): _________________________________________________________ 

TITOLO DEL PROGETTO 
________________________________________________________________________ 

RESPONSABILE DI PROGETTO DELL’IMPRESA VENETA/CAPOFILA RTI 
Nome e cognome ____________________________________ 
Funzione ___________________________________________ 
Telefono/fax ________________________________________ 
e-mail _____________________________________________ 

SINTESI DEL PROGETTO (max 1.500 caratteri) 
Indicare in modo sintetico gli obiettivi del progetto e le principali attività che si devono svolgere ed eventuali altre informazioni utili 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

PROJECT ABSTRACT (max 1.500 types) ENGLISH VERSION 

Summarize the project objectives, the main activities to be developed along with any other useful information. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
DURATA DEL PROGETTO PREVISTA IN MESI (MASSIMO 14 MESI):  __________      

Inizio presunto del progetto (giorno/mese/anno): ____/_____/_________ 

 

 

SEZIONE 2 – PARTENARIATO  
2.1 Proponente/partner per il territorio veneto 
 

Impresa singola/Capofila del RTI: 

Stato giuridico: 

Sito internet: 

Responsabile del progetto: 

Profilo ed esperienza dell’organizzazione  



Allegato C alla DGR n. 2054       del  19/11/2013                       pag. 2/8 

 
Descrivere qui un breve profilo dell’organizzazione, inclusa l’esperienza specifica nel settore della proposta 
presentata. 

 

Ruolo nel progetto  

Descrivere qui di seguito il ruolo nel progetto oltre al coordinamento generale 

 

In caso di RTI la tabella va replicata per ogni componente.  

 

2.2 Partner estero 
 
PARTNER N.  

Nome dell’organizzazione: 

Impresa o Organismo di ricerca:  

Stato giuridico: 

Indirizzo (via, città, nazione): 

Sito internet: 

Nome del legale rappresentante: 

Persona di contatto: 

Indirizzo e-mail (persona di contatto): 

Tel (persona di contatto): Fax (persona di contatto): 

Profilo ed esperienza dell’organizzazione  
Descrivere qui un breve profilo dell’organizzazione, incluso l’esperienza specifica nel settore della proposta 
presentata. 
 
Fonte del finanziamento 
Indicare la fonte del finanziamento al progetto: es. fondi propri, fondi pubblici dettagliandone la fonte, oppure altro 
da specificare. 
 

Replicare la tabella per ogni organizzazione partner di progetto 

 

 

SEZIONE 3 – CONTENUTI DEL PROGETTO 
 
3.1 Obiettivi del progetto (max 1.500 caratteri) 
 
3.2 Aspetti innovativi in relazione allo stato dell’arte delle conoscenze e contributo al progresso della conoscenza 
e della tecnologia (max 1.500 caratteri) 
 
3.3 Valore aggiunto della cooperazione interregionale (max 1.500 caratteri) 
Indicare le motivazioni che hanno portato alla collaborazione con il partner estero e la complementarietà di ruoli 
all’interno del partenariato 
 
3.4 Ruolo nel progetto del partner estero 
Descrivere in maniera chiara ed esaustiva il ruolo che ricoprirà il partner estero nel progetto 
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SEZIONE 4 – WORK PLAN 
 
4.1 Metodologia e fasi di progetto (work package – WP) (max 2.000 caratteri) 
Descrivere l’approccio metodologico al progetto e la strategia complessiva delle fasi di progetto. 
 
4.2 Sintesi delle fasi di progetto 
Fornire una sintesi delle fasi di progetto (WP) 
 

WP no. WP titolo Data inizio 
(mese) 

Data fine (mese) Tipo di attività (Ricerca 
industriale / Sviluppo 
Sperimentale) 

     

     

     

 
 
4.3 Descrizione del work plan (max 4.000 caratteri) 
Descrivere in modo esaustivo le attività suddivise in fasi di progetto (WP) come sopra riportate, indicando per ciascuna: 

‐ le attività da sviluppare e relativi risultati attesi; 
‐ i principali deliverables (intesi come risultati tangibili di una fase di progetto); 
‐ le principali date di consegna dei risultati (anche step intermedi) e il contributo fornito dai singoli partner 

veneti ed esteri. 
 
Il paragrafo dovrà essere coerente con il GANTT della sezione 5 e con il budget presentato. 
 
4.4. Sfruttamento dei risultati (max 2.000 caratteri) 
Descrivere qual è il mercato a cui ci si rivolge e l’impatto potenziale dei risultati del progetto. 
Includere la descrizione di: 

‐ Il mercato interessato 
‐ Il piano di sfruttamento dei risultati 
‐ L’impatto stimato per ciascun partner veneto ed estero (compreso il mercato e la competitività) 
‐ Altri impatti (ad esempio sull’ambiente) 
‐ Gestione dei Diritti della Proprietà Intellettuale 
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SEZIONE 5 – GANTT DI PROGETTO (cronoprogramma) 
 
Rappresentare un diagramma (si veda l’esempio) che mostri le tempistiche dei diversi WP. 
 
                                       MESE  
 
WP R/S* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

WP1 

             

  

WP2 

             

  

WP3 

             

  

WP4 

             

  

WP5 

             

  

Replicare ulteriori righe se necessario 

             

  

* Indicare “R” se il WP afferisce all’azione Ricerca industriale, “S” se afferisce all’azione Sviluppo sperimentale 
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SEZIONE 6 - Costi 
 
6.1 Riepilogo costi per soggetti veneti 
Dopo aver inserito nella piattaforma GIF il budget dettagliato per i soli soggetti veneti, si prega di riportare nella tabella sottostante il riepilogo per voce di spesa e WP 
 

  Ricerca o 
Sviluppo 

Personale (a) Strumenti e 
attrezzature (b) 

Spese per la ricerca 
contrattuale e 
servizi esterni (c) 

Spese generali 
(d) 

Altri costi 
diretti (e) 

Viaggi e 
trasferte (h) 

TOTALE 

WP 1. Titolo  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

WP 1.1 eventuale 
suddivisione in 
sotto attività 

                

WP 1.2                  

WP 1.3                   

WP 2. Titolo   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

WP 2.1 eventuale 
suddivisione in 
sotto attività 

                

WP 2.2                  

WP 2.3                   

WP 3. Titolo   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

WP 3.1 eventuale 
suddivisione in 
sotto attività 

                

WP 3.2                  

WP 3.3                   

WP 4. Titolo   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

WP 4.1 eventuale 
suddivisione in 
sotto attività 

                

WP 4.2                  

WP 4.3                   

WP 5. Titolo   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

WP 5.1 eventuale                 
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suddivisione in 
sotto attività 

WP 5.2                  

WP 5.3                   

  Costi di 
certificazione 
spesa (f) 

                

  Fidejussione 
(g) 

                

  Sub TOT Ricerca 
industriale 

              

  Sub TOT Sviluppo 
sperimentale 

              

 TOT 
complessivo 

        

 
 
6.2 Dettaglio sui fornitori esterni (per la parte relativa ai soggetti veneti) 
Precisare per ciascun fornitore esterno indicato nella scheda economica compilata ed elaborata in piattaforma GIF le seguenti informazioni: 
 
Categoria di spesa B) Strumenti e attrezzature 

Fornitore (se già 
individuato)  

Descrizione singolo 
macchinario/attrezzatura/ 
strumento 

Costo unitario Quantità 
Importo 
complessivo  

Importo singolo dell’ammortamento 
imputabile al progetto *  

Finalità e utilizzo del singolo 
macchinario/attrezzatura/ strumento per il 
progetto 

       

       

*In base al periodo di effettivo utilizzo per il progetto e al coefficiente di ammortamento applicabile per quel bene. Questo valore corrisponde al dato del campo “Importo singolo” della 
voce di spesa “Acquisto di strumenti e attrezzature di ricerca” presente nella scheda economica in GIF.  

 
 
Categoria di spesa C) Spese per la ricerca contrattuale e servizi esterni 
Fornitore (se già 
individuato)  

Descrizione del servizio Importo  
Finalità e utilizzo del servizio per il progetto  
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Categoria di spesa E) Altri costi diretti (nel limite del 10% del costo agevolabile del progetto) 
Fornitore (se già 
individuato)  

Descrizione dell’acquisto Costo unitario Quantità 
Importo 
complessivo  

Finalità e utilizzo dell’acquisto per il progetto 

      

      

 
 
Categoria di spesa H) Viaggi e trasferte (nel limite del 5% del costo agevolabile del progetto) 
Descrizione  Costo unitario 

Nome persone 
coinvolte  

Finalità del viaggio/trasferta per il progetto 

    

    

 
 
6.3 Riepilogo dei costi sostenuti dai soggetti veneti e partner esteri 
 

 Importo totale in € 

Impresa singola /RTI veneta 
(Costo agevolabile, come da par. 23 del Bando) 

 

Partner estero n.  

……….    

Totale 
(Costo totale del progetto, come da par. 23 del Bando) 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE 
 
 

LUOGO E DATA 

 

 

……………………………………………………………….. 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E TIMBRO DELL’ IMPRESA 

SINGOLA/CAPOFILA RTI 

 

……………………………………………………………………. 
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

DICHIARAZIONE EFFETTO INCENTIVAZIONE  
DA COMPILARE DA PARTE DELLA GRANDE IMPRESA 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 
________________________________________(____) il________________ residente a 
__________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
____________________________________con sede legale in 
_________________________________________ e sede operativa in____________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA_________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 
all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 
del citato decreto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  
 

effettua la seguente  
ANALISI 

volta a dimostrare che per effetto della concessione dell’agevolazione si produrranno uno o più dei seguenti 
effetti: 
 

Fornire un’analisi dimostrativa (breve descrizione )che evidenzi l’aumento dei 
costi totali del progetto  corredata dalla seguente tabella. 

Aumento delle 
dimensioni del 
progetto  
 
 

 
differenza Costi previsti per il 

progetto in assenza 
della agevolazione 

Costi previsti per il 
progetto in presenza 
della agevolazione 

Valori assoluti % 

€ € €  
 

ed/oppure 

Aumento della 
portata  

Fornire una un’analisi dimostrativa (breve descrizione) che evidenzi l’aumento 
del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto 
più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o 
tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del 
rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e 
all’incertezza dei risultati). 

ed/oppure 
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Fornire un’analisi dimostrativa (breve descrizione) che evidenzi la riduzione dei 
tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo 
senza agevolazione, corredata della seguente tabella: 

Aumento del ritmo  

 
differenza Tempi previsti in 

assenza della 
agevolazione 

Tempi previsti in presenza 
della agevolazione Valori assoluti % 

mesi mesi mesi  
 

ed/oppure 

Fornire un’analisi dimostrativa (breve descrizione) che evidenzi l’aumento della 
spesa totale sostenuta da parte della grande impresa e l’aumento della spesa RSI 
sostenuta da parte della grande impresa rispetto al fatturato totale dell’ultimo 
bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle: 

 
differenza Spesa totale sostenuta 

dalla grande impresa nel 
periodo di realizzazione 
del progetto, in assenza 
dell’agevolazione 

Spesa totale sostenuta 
dalla grande impresa nel 
periodo di realizzazione 
del progetto, in presenza  
dell’agevolazione 

Valori assoluti % 

€ € €  
 

 

Aumento 
dell’importo della 
spesa sostenuta 
dalla grande 
impresa 

 
differenza Rapporto spese RSI 

rispetto al fatturato 
totale dell’impresa in 
assenza 
dell’agevolazione 

Rapporto spese RSI 
rispetto al fatturato totale 
dell’impresa in presenza 
dell’agevolazione 

Valori % 

% % % 
 

 

Luogo e data                                                                    Timbro e Firma leggibile del legale 
rappresentante1 

 
     _________________       ________________________________  
 

 
 
 

                                            
1 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i) 



 
                               giunta regionale  
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

 
APPENDICE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUN COMPONENTE DI RTI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________  
nato/a a __________________ 
il _________ 
in qualità di (carica sociale)________________________________________________________ 
dell’impresa______________________________________________________________________ 
forma giuridica___________________________________________________________________ 
con sede legale ___________________________________________________________________ 
sede operativa___________________________________________________________________ 
n. telefono _____________________________ n. fax ___________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA_________________________ 
Indirizzo e-mail ________________________________ Indirizzo PEC ___________________________ 
Titolo progetto ________________________________________________________________________ 
Referente Progetto__________________________ 
n. telefono ___________________    n. fax _________________________________ 

CHIEDE 
 

in qualità di impresa mandante del costituito/costituendo RTI tra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
…………………………………………………………………(denominazione, sede, P.Iva, tel/fax) 
 
1) di essere ammesso alla concessione del contributo per il seguente progetto ___________ (Titolo) 
avente ad oggetto una commessa di ricerca riferita a: 

 ricerca industriale  
 sviluppo sperimentale 
 ricerca industriale e sviluppo sperimentale, combinati tra loro 
 

2) di essere ammesso alla concessione del contributo per gli importi indicati nella domanda presentata 
dall’impresa mandataria; 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
che l’impresa: 
1. ai sensi dell’All. I al Regolamento (CE) n. 800/2008 è: 
 autonoma 
 associata 
 collegata 
Denominazione e Partita IVA delle imprese a cui è associata o collegata: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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E quindi è: 

 microimpresa 
 piccola impresa 
 media impresa 
 grande impresa 
 

3. è regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la CCIAA competente per 
territorio, alla data di pubblicazione del Bando sul BURVET (Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto in versione telematica); 

4. è produttrice di beni e di servizi, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile; 

5. opera nel seguente settore identificato con il codice ISTAT ATECO 2007: (formato nn.nn.nn); 

6. ha una sede operativa localizzata nel Veneto, attiva alla data di pubblicazione del Bando sul BURVET e 
dotata di strumenti e attrezzature, personale dedicato, utenza telefonica e informatica;  

7. non si trova in stato di messa in liquidazione volontaria, assoggettamento a procedure concorsuali, né ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di sospensione 
dell’attività;  

8. non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della 
Commissione “Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà (2004/C 244/02)” e dell’art. 1, paragrafo 7, del Reg. (CE) n. 800/2008; 

9. non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione 
Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale e incompatibile (c.d. Clausola Deggendorf); 

10. si trova nella situazione di regolarità contributiva, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e 
negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, ai sensi del 
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, e aggiornato alla Legge n. 98 del 9 Agosto 2013 art. 1; 

11. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

12. rispetta le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le 
normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale del lavoro; 

DICHIARA INOLTRE 

13. di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Bando e nei 
successivi provvedimenti attuativi nonché nella relativa modulistica, e quindi di assumersi tutti i relativi 
obblighi;  

14. di essere consapevole che gli aiuti sono concessi sulla base del regolamento (CE) n. 800/2008,  

15. di essere edotta, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003, che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

16. di accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione del Veneto e di Veneto Innovazione S.p.A. 
siano trasmesse al seguente indirizzo PEC ………………….; 

17. di accettare di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, come previsto dall’art. 7.2.d) del regolamento 
(CE) n. 1828/2006; 

18. che il progetto proposto non è iniziato al momento della presentazione della presente domanda; 

19. di accettare controlli e verifiche, anche in loco sia presso i propri uffici sia, in caso di RTI, presso ciascun 
componente veneto, da parte dei competenti organi regionali, nazionali e comunitari; 

  



Allegato E alla DGR n. 2054      del  19/11/2013                     pag. 3/4 

 

                                           

20. che il luogo dove è conservata la documentazione in originale di progetto e di spesa è 
…………………… (indicare, se diverso, anche il luogo dove sono tenuti i libri contabili e fiscali 
obbligatori)  

21. di non avere contenziosi pendenti con la Regione del Veneto; 

22. di essere consapevole che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 99, comma 2-bis, 
nel caso di contributi concessi superiori ai 150.000€ sarà acquisita d’ufficio la documentazione antimafia; 

 

SI IMPEGNA A 

1. finanziare il costo agevolabile del progetto per la parte non coperta dal contributo; 

2. fornire alla Regione del Veneto e a Veneto Innovazione S.p.A., nel caso di ammissione a contributo, le 
informazioni, documentazioni e altri elementi probatori che saranno richieste relativamente ai requisiti 
soggettivi dell’impresa beneficiaria e all’intervento oggetto di finanziamento (ad esempio i risultati descritti 
al punto n.3 dello schema di progetto), nonché comunicare i dati per il monitoraggio delle attività, secondo 
le modalità previste; 

3. richiedere l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03, ai soggetti coinvolti, al 
personale interno e ai collaboratori esterni, e a trattare i relativi dati e i propri per le finalità del presente 
Bando in conformità al succitato Decreto Legislativo; 

4. manlevare l’Amministrazione regionale da qualsiasi richiesta da parte di terzi quale conseguenza di danni 
causati nella realizzazione del progetto; 

 
PRESO ATTO 

- che per aiuti de minimis si intendono tutti gli aiuti concessi sulla base dei seguenti regolamenti: 

- regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); 

- regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca; 

- regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli; 

- regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 
1860/2004; 

- che per aiuti di Stato (concessi al di fuori del regime de minimis) si intendono tutti gli aiuti di Stato che 
non sono stati concessi sulla base dei regolamenti menzionati al punto precedente e che rispondono a 
tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 

 

DICHIARA 
ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti 

di non aver ricevuto 1 altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per lo stesso progetto od aventi 
ad oggetto gli stessi costi di cui alla presente domanda di contributo né aiuti “de minimis” a favore dei 
medesimi costi ammissibili 

AUTORIZZA 

la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A.: 

 
1 Non deve esserci alcun provvedimento di concessione, da intendersi quest’ultimo come qualsiasi atto, certificazione o nulla-osta 
che determini per il beneficiario il diritto di ricevere gli aiuti. 
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1. a svolgere, anche presso le sedi dell’impresa richiedente, le verifiche tecniche ed amministrative ritenute 
necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo l’eventuale concessione del contributo; 

2. a utilizzare i dati indicati nella presente istanza e negli allegati alla stessa per tutte le finalità connesse e 
conseguenti alla medesima, nel rispetto del trattamento previsto dal D.lgs. 196/03. 

 

 

 

Luogo e data                                                                    Timbro e Firma leggibile del legale 
rappresentante2 

 
        _________________            ______________________________          
 

 

 

 
2 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i). 



 
                               giunta regionale  
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

 
LETTERA DI IMPEGNO 

(da compilare solo in caso di progetto presentato da RTI non ancora costituita alla data di 
presentazione della domanda) 

 
 
Titolo del progetto:  
 
Costo agevolabile (costo 
della parte veneta del 
progetto) 
 

 
€ 

 
Contributo richiesto 
 

 
€ 

 
 
I sottoscritti: 

1) Cognome e nome ___________________________________________________ nato/a a 
___________________________(_____) il ______________ in qualità di legale rappresentante di 
(denominazione società/impresa) ________________________________________________ con sede 
legale a ___________________________ in via _____________________________________________ 
C.F/P.Iva_______________________  

partecipante al progetto sopra indicato quale MANDATARIA 

 

2) Cognome e nome ___________________________________________________ nato/a a 
___________________________(_____) il ______________ in qualità di legale rappresentante di 
(denominazione società/impresa) ________________________________________________ con sede 
legale a ___________________________ in via _____________________________________________ 
C.F/P.Iva_______________________  

partecipante al progetto sopra indicato quale mandante  

  

3) Cognome e nome ___________________________________________________ nato/a a 
___________________________(_____) il ______________ in qualità di legale rappresentante di 
(denominazione società/impresa) ________________________________________________ con sede  
legale a ___________________________ in via _____________________________________________ 
C.F/P.Iva_______________________  

partecipante al progetto sopra indicato quale mandante 

4) Cognome e nome ___________________________________________________ nato/a a 
___________________________(_____) il ______________ in qualità di legale rappresentante di 
(denominazione società/impresa) ________________________________________________ con sede 
legale a ___________________________ in via _____________________________________________ 
C.F/P.Iva_______________________  

partecipante al progetto sopra indicato quale mandante 
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ai fini dell’ottenimento del contributo previsto dal Bando in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445 del 28 dicembre 2000 e consapevoli delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto 
medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARANO 
 

 di partecipare congiuntamente al Bando in oggetto e di impegnarsi, in caso di ammissione al contributo, 
a costituire il RTI entro 1 mese dalla comunicazione della concessione del contributo e comunque entro 
la data di avvio del progetto, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, conformemente a 
quanto previsto nel Bando e a quanto dichiarato nel presente atto di impegno; 

 che le attività, le quote di costo e di contributo saranno così suddivise: 

a) Denominazione della Mandataria 
 Percentuale di costo e di contributo: 
 Importo della quota parte dei costi: 
 importo della quota parte del contributo:  
b) Denominazione della Mandante 
 Percentuale di costo e di contributo: 
 Importo della quota parte dei costi: 
 importo della quota parte del contributo:  
c) Denominazione della Mandante: 
 Percentuale di costo e di contributo: 
 Importo della quota parte dei costi: 
 importo della quota parte del contributo:  
d) Denominazione della Mandante: 
 Percentuale di costo e di contributo: 
 Importo della quota parte dei costi: 
 importo della quota parte del contributo:  
 

 in nome e per conto delle imprese di cui sono rappresentanti legali, di farsi rappresentare dalla impresa 
_________________________________________________________________________________ in 
tutti i rapporti che il raggruppamento costituendo dovrà tenere con altre parti, in primo luogo la Regione 
del Veneto, esonerando la stessa Regione del Veneto da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso 
possano insorgere controversie tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale; 

S’IMPEGNANO 

-  a inviare entro il medesimo termine di 1 mese dalla comunicazione della concessione del contributo 
l’atto costitutivo del raggruppamento, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la 
decadenza del contributo. 

 
___________________________    _________________ 

(luogo)      (data) 
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 Cognome e nome 
(in stampatello) 

 Timbro e Firma leggibile del legale 
rappresentante1 

 
1 

 
………………………………………

  
……………………………………… 

 
2 

 
………………………………………

  
……………………………………… 

 
3 

 
………………………………………

  
……………………………………… 

 
4 

 
………………………………………

  
……………………………………… 

 
 

 
1 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI 
REQUISITI DI PMI 

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del  12.10.2005 

e All. I al Reg. (CE) n.800/2008) 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________ il __________________ nella sua qualità di 
legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ avente sede 
legale in _______________ Via ____________________ CAP ___________ Provincia _____ 
CF ____________________________________ P. IVA __________________________________ 
recapito telefonico __________________ fax _________________ e-mail ___________________ 
 
D I C H I A R A 
 
di rientrare nella dimensione d’impresa: 
 
  piccola    media    grande 
 
sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano): 
 

 Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa 
 Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate 
 Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate 
 Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata 
 Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1 
 Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2 
 Scheda 5A Scheda di collegamento 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di 
una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (________________ 
n. __________ rilasciato il _______) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/00. 
 
 
 
 
 
 
………………………., lì ………………….  
 

…………………………………. 
                  (timbro e firma) 

___________________________ 
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Scheda 1 
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA 
 
1. Dati identificativi dell'impresa 
Denominazione o ragione sociale:   
Indirizzo della sede legale:  
N. di iscrizione al Registro delle imprese:  
 
2. Tipo di impresa 
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 
 

  Impresa autonoma 
In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti 
dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1) 

  Impresa associata 

  Impresa collegata 

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati 
indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle 
Schede 2, 3, 4 e 5 

 
3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 
Periodo di riferimento 20121:  

Occupati (ULA)2 Fatturato3 Totale di bilancio  

   

 
Periodo di riferimento 2011:  

Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

   

 
Periodo di riferimento 2010:  

Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio  

   

 
4. Dimensione dell’impresa 
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: 
 

 piccola impresa 
 media impresa 
 grande impresa 

 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 

                                            
1 Nell’allegato il periodo di riferimento è l’esercizio chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione, come da disposizioni del D.M. 
18 aprile 2005 della domanda di agevolazione, e i due precedenti.  
2 Ai fini delle definizione di ULA, Fatturato e Totale di bilancio dell’allegato si rimanda al D.M. 18 aprile 2005. 
3 Nell’allegato il fatturato e totale di bilancio va indicato in migliaia di euro. 
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Scheda 2 
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE 
 
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate 
 

Periodo di riferimento 2012 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati4 dell'impresa richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4] 

   

2. Dati di tutte le (eventuali) imprese associate 
(riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) 
aggregati in modo proporzionale 

   

3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate 
(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla 
riga l [riporto dalla tabella A della Scheda 5] 

   

Totale    
 

Periodo di riferimento 2011 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati dell'impresa richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4] 

   

2. Dati di tutte le (eventuali) imprese associate 
(riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) 
aggregati in modo proporzionale 

   

3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate 
(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla 
riga l [riporto dalla tabella A della Scheda 5] 

   

Totale    
 

Periodo di riferimento 2010 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati dell'impresa richiedente o dei conti 
consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4] 

   

2. Dati di tutte le (eventuali) imprese associate 
(riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) 
aggregati in modo proporzionale 

   

3. Somma dei dati di tutte le imprese collegate 
(eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla 
riga l [riporto dalla tabella A della Scheda 5] 

   

Totale    

I risultati delle righe “Totale” vanno riportati per ciascun periodo di riferimento al punto 3 del prospetto 
relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1).  
 
 

                                            
4 I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se 
disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 



ALLEGATO G Dgr n. 2054           del  19/11/2013                pag. 4/12  

 

  

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 
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Scheda 3 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la scheda di “partenariato” (una scheda per ogni impresa 
associata all’impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali collegate, i cui dati non sono ancora 
ripresi nei bilanci consolidati5), i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella 
riepilogativa seguente: 
 
Tabella riepilogativa-Periodo di riferimento 2012 

Impresa associata 
(indicare denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio 

l)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
…)    
Totale     

 
Tabella riepilogativa-Periodo di riferimento 2011 

Impresa associata 
(indicare denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio 

l)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
…)    
Totale     

 
Tabella riepilogativa-Periodo di riferimento 2010 

Impresa associata 
(indicare denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio 

l)    
2)    
3)    
4)    
5)    
6)    
7)    
…)    
Totale     

                                            
5 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno 
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 
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I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le 
imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese 
associate o collegate. 
 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 
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Scheda 3A 
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA 
 
1. Dati identificativi dell'impresa associata 
Denominazione o ragione sociale:  
Indirizzo della sede legale:  
N. di iscrizione al Registro imprese:  
 
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata 
 

Periodo di riferimento 2012 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese collegate 
all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 

Periodo di riferimento 2011 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese collegate 
all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 

Periodo di riferimento 2010 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1. Dati lordi    

2. Dati lordi eventuali imprese collegate 
all’impresa associata 

   

3. Dati lordi totali    

 
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale 
forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati 
delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel 
caso di imprese collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per 
ciascuna di esse la Scheda 5 e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della 
Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2. 
 
3. Calcolo proporzionale 
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione6 detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa 
collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della 
presente scheda: ...........% 
Indicare anche la percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda 
nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%. 
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si 
applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo 
proporzionale7 devono essere riportati nella tabella seguente: 

                                            
6 Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di 
partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli 
eventuali decimali. 
7 Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda 
gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio. 
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Tabella «Associata» Periodo di riferimento 2012 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
Tabella «Associata» Periodo di riferimento 2011 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
Tabella «Associata» Periodo di riferimento 2010 

Percentuale: . . .% Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 

Risultati proporzionali    

 
I dati di cui sopra vanno riportati per i periodi di riferimento nella tabella riepilogativa della Scheda 3.  
 
 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 
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Scheda 4 
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1 
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente rediga conti consolidati oppure sia inclusa tramite 
consolidamento nei conti consolidati di un’altra impresa collegata) 
 
Tabella 1 
 

Periodo di riferimento 2012 Occupati (ULA) (*) Fatturato Totale di bilancio  

Totale    

 

Periodo di riferimento 2011 Occupati (ULA) (*) Fatturato Totale di bilancio  

Totale    

 

Periodo di riferimento 2010 Occupati (ULA) (*) Fatturato Totale di bilancio  

Totale    

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando 
tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.  
 
I conti consolidati servono da base di calcolo. 
 
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo 
dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2). 
 
 

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento 

Impresa collegata 
(denominazione) 

Indirizzo della sede 
legale 

N. di iscrizione al 
Registro delle imprese 

A.   

B.   

C.   

D.   

E.   

 
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento 
devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati 
anche le Schede 3A e 3. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, 
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali 
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, 
qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento. 
 
 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 
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Scheda 5 
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2 
(da compilare nel caso in cui l’impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti 
consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento) 
 
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE 
IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E 
PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO 
LA TABELLA A  
 
 
Tabella A Periodo di riferimento 2012 
 

Impresa  
(denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Totale    

 
Tabella A Periodo di riferimento 2011 
 

Impresa  
(denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Totale    

 
Tabella A Periodo di riferimento 2010 
 

Impresa  
(denominazione) 

Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Totale    
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I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le 
imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero 
se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al 
punto 2 della Scheda 3A. 
 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, 
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali 
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, 
qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento. 
 
 
 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 
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Scheda 5A 
SCHEDA DI COLLEGAMENTO 
(da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento) 
 
1. Dati identificativi dell'impresa 
Denominazione o ragione sociale:  
Indirizzo della sede legale:  
N. di iscrizione al Registro delle imprese:  
 
2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari 
 

Periodo di riferimento: 2012 Occupati (ULA) Fatturato Totale di bilancio  

Totale    

 

Periodo di riferimento: 2011 Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio  

Totale    

 

Periodo di riferimento: 2010 Occupati (ULA) Fatturato  Totale di bilancio 

Totale    

 
I dati devono essere riportati per ciascun periodo nella tabella A della Scheda 5. 
 
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, 
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali 
imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non 
sono già stati ripresi nei conti consolidati8. Tali imprese associate devono essere trattate come associate 
dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………., lì ………………….  
…………………………………. 

                  (timbro e firma) 
___________________________ 

 
 

                                            
8 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno 
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 



 
                               giunta regionale  
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CALL FOR PROJECT PROPOSALS 
Veneto Region ERDF OP “Regional competitiveness and employment” 

Action 5.1.1 “Interregional Cooperation” 
CALL N. 2/2013 

 
PARTNERSHIP AGREEMENT1 

 
Title of the project: ……………………………………………………. 
(Please complete with the project title which must be the same as that indicated in the project proposal submitted by the Venetian 
applicant and used in all annexes) 
 
Project Abstract (max 1.500 types)  
Summarize the project common objectives, the main activities to be developed along with any other useful information. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Italian body submitting the project proposal: ……………………………………….. 
(Please complete with the name of the Venetian company submitting the project proposal for the call for proposals funded by the 
POR CRO Asse 5 Linea di intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione Interregionale”2) 
 
Partner details: 

Organisation Name: ………………………………………. 

Organisation website: ………………………………………………………………. 

E-mail address:………………………………………………………………….. 

Tel: ……………………………………….. fax............................................................................... 

Contact person: ……………………………………….. 

For the purpose of the evaluation process of the abovementioned project proposal I, the undersigned < First name, 
Family name of the signatory >, in my capacity as <administrative function> of <name of the partner declaring its 
commitment to the project submitted by the Venetian applicant >, body with a legal personality under the applicable 
national legislation, acting as < legal representative or authorised representative >,  
 

hereby declare that,  

1. <name of the partner> commits to the abovementioned project implementation, to the tasks and budget as defined in 
the application form called “Schema di progetto”; 

2. the total budget allocated by the organisation I represent for the implementation of project activities, as described in 
the application form called "Schema di progetto", is <….………> EUR, granted by: 

a.  <….………> EUR granted by ………… (for public funds – specify the name and the source –
national, regional, other) 

b. <….………> EUR granted by ………… (self financing) 

c. <….………> EUR granted by ………… (other sources, please specify) 

3. our organisation is not under a bankruptcy proceeding, bears full legal capacity, is financially reliable, and its statute 
and activities are in line with the relevant national legislation; 

4. the information and data included in the project proposal can be used and filed by the authorised Italian institutions 
responsible for the call for proposals, for statistic, control and publicity purposes of the POR CRO Asse 5 Linea di 
intervento 5.1 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”. 

                                            
1 This document shall be further modified and made, if needed, more binding. 
2 

Venetian ERDF ROP “Regional competitiveness and employment” priority axis 5, line of intervention 5.1, action 5.1.1. 
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In order to successfully implement the “interregional project” and in compliance with the project description, we <name 
of the partner> commit to: 

a) ensuring timely commencement and implementation of project activities in accordance with the time 
schedule of the project; 

b) providing the Venetian partner without delay with any information needed to coordinate and monitor the 
implementation of the project and for reporting purposes, and to reacting to any requests from the funding 
authorities;  

c) informing the Venetian partner immediately about any circumstances that may adversely affect the 
implementation of the project in accordance with the project application; 

d) ensuring timely reporting to the Venetian partner on our activities and costs in accordance with the time 
schedule of the project; 

e) ensuring appropriate information and publicity measures under co-ordination by the Venetian partner; 

f) complying with the relevant regulations of the European Union and the applicable national legislation, 
especially regulations on structural funds, equal opportunities, environment, competition and public 
procurement.  

 
Finally, we <name of the partner> declare that the above statements are true to the best of our knowledge and that we 
will accept the obligations deriving from the approval of the project. 
We acknowledge this document as binding.  
 
 
Signature                   Date 
 
 
Name and title of the Signatory                  
 
 
 
 
 
 

For acknowledgment of the document by Venetian partner, 
 
 
 
 
Signature                   Date 
 
 
Name and title of the Signatory                  

 
 

 
Official stamp (if available) 

 
Official stamp  



 
                               giunta regionale  
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ PER L’AUTENTICAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome), _________________________ nato/a a 
___________________(_____) il ______________ e residente a 
________________________________, in qualità di legale rappresentante di (ragione sociale del 
soggetto proponente) ______________________, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 75 DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
  
 

DICHIARA, 
ai sensi degli articoli 19 e 47 DPR 445/2000, che i seguenti documenti, caricati in pdf nella 
piattaforma GIF, sono conformi all’originale: 

 

 schema di progetto;  

 in caso di grande impresa, “dichiarazione effetto incentivazione”; 

 “dichiarazione dimensione aziendale”, in caso di RTI, di ciascun componente; 

 “appendice alla domanda di contributo” in caso di RTI; 

 copia dell’atto costitutivo o “lettera d’impegno”, in caso di RTI;  

 curriculum vitae delle persone impiegate. 

 
 

 

 
 

Luogo e data                                                                    Timbro e Firma leggibile del legale 
rappresentante1 

 
        _________________             ______________________________ 
 

 
1 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i) 



 
                               giunta regionale  
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE 
INTERREGIONALE” 

BANDO N. 2/2013 
 

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DEL DURC 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 
________________________________________(____) il________________ residente a 
__________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
____________________________________ con sede legale in 
_________________________________________ e sede operativa in ______________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con riferimento 
all’impresa dallo stesso rappresentata 

 

DICHIARA 

 

codice fiscale dell’impresa      ________________________________________________________ 

partita iva                                 ________________________________________________________ 

denominazione impresa           ________________________________________________________ 

fax impresa                              ________________________________________________________ 

e-mail impresa                         ________________________________________________________ 

PEC                                          ________________________________________________________ 

sede legale: via/piazza____________________ n. _____________ comune ____________________ prov. 
_____ cap ________ 

sede operativa:  via/piazza______________________ n. __________ comune _________________ prov. 
_____ cap ________ 

recapito della corrispondenza: � sede legale       � sede operativa/indirizzo attività 

tipo ditta:  � datore di lavoro                � gestione separata – committente/associante 

 � lavoratore autonomo        � gestione separata – titolare di reddito di 
lavoro autonomo di arte e professione 

CCNL applicato al personale dipendente: � edilizia  � edile con solo impiegati e tecnici  

   � altri settori *__________________________________ 

n. dipendenti:                           ________________________________________________________ 

tot. lavoratori impiegati nell’attività: ___________________________________________________ 

INAIL: codice ditta/PAT         ________________________________________________________ 
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INPS: matricola azienda         _________________________________________________________ 

Cassa Edile (eventuale):  codice impresa  _________________________________________ 

 sezione cassa edile_______________________________________ 

 

 

Resta inteso che senza l’inserimento anche di uno solo di tali dati obbligatori non si potrà dare corso 
all’attivazione della procedura ai fini della richiesta del DURC. 

 

 

 

Luogo e data                                                                    Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante1 

        _________________             
________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido (art. 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i) 
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Altri settori tra: 
Abbigliamento 
Acquedotti 
Aerofotogrammetria 
Agenzie Aeree, di assicurazione, ippiche e 
marittime 
Agricoltura con obbligo iscrizione inail 
Agricoltura per conto terzi 
Alimentari 
Allevatori e consorzi zootecnici 
Assicurazioni 
Autorimesse e noleggio 
Autostrade 
Barbieri e parrucchieri 
Boschi e foreste 
Bottoni  
Budella e trippa 
Calzature 
Carta 
Case di cura 
Cemento 
Ceramica e abrasivi 
Chimica 
Cinematografi e cinematografia 
Commercio 
Concerie 
Consorzi agrari e di bonifica 
Contratti diversi 
Credito 
Dirigenti 
Discografici 
Elaborazione dati 
Emittenti radio – televisive 
Energia energia – elettrica 
Enti di previdenza privatizzati 
Enti pubblici 
Ferrovie dello Stato 
Formazione professionale 
Fotoincisori 
Fotolaboratori 
Gas e gas liquefatto 
Giocattoli 
Giornali Quotidiani 
Giornalisti 
Gomma e materie plastiche 
Grafica – grafica editoriale 
Interinali 
Istituti – consorzi vigilanza privata 
Istituti socio assistenziali 
Lampade e cinescopi 
Lapidei 
Laterizi 
Lavanderie  
Legno e arredamento 

Magazzini generali 
Maglieria  
Marittimi 
Metalmeccanica 
Miniere 
Nettezza urbana igiene ambientale servizi di 
pulizia 
Odontotecnici 
Ombrelli 
Oreficeria 
Organismi esteri 
Ortofrutticoli ed agrumari 
Palestre ed impianti sportivi 
Panificazione 
Pelli e cuoio 
Pesca marittima 
Petrolio 
Piloti collaudatori tecnici di volo collaudatori 
Pompe funebri 
Porti 
Proprietari di fabbricati 
Recapito 
Retifici 
Sacristi 
Scuderie ippodromi 
Suole laiche scuole materne scuole religiose 
Servizi in appalto ferrovie di Stato 
Servizi in appalto ferrovie secondarie 
Servizi in appalto della amministrazione 
Monopoli 
Servizi in appalto per conto della 
Amministrazione della difesa 
Servizi postali in appalto  
Servizi sanitari 
Soccorso stradale 
Spedizione e trasporti merci 
Studi professionali 
Tabacco 
Teatri e trattenimento 
Telecomunicazioni 
Terme 
Tessili 
Trasporti 
Tributario 
Turismo 
Vetro 
Viaggiatori e piazzisti 
Videofonografia 
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE 
INTERREGIONALE”  

BANDO N. 2/2013 
 
Da compilare quando il contributo richiesto supera i 150.000 € a cura dei soggetti citati nella visura camerale 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
Compilare in formato word o a stampatello 

 
 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a________________________ 

via/piazza_____________________________________n.__________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 
 
 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 
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Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
Cognome 
 
 

Nome Codice Fiscale 

Luogo di nascita Data di nascita Residenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello 
la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 
vi consentono. 
 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 
comma 1, D.P.R. 445/2000). 
 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  
La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.   
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE 
INTERREGIONALE”  

BANDO N. 2/2013 
 
 

MODELLO DI DOMANDA DI ANTICIPO DEL CONTRIBUTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Artt 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

  
 
   BOLLO 

€ 16,00 

   
 

 REGIONE DEL VENETO 
Unità di Progetto 

Cooperazione transfrontaliera 
 Rio Novo, Dorsoduro 3494/A 

30123 VENEZIA 
   protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

PEC 
  
(una marca ogni 4 facciate) 
 
 
Oggetto: POR CRO parte FESR 2007-2013 Azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”.  
Bando N. 2/2013 “Contributi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale, a carattere interregionale” 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)___________________________________________________________________ 

Nato il _________________________ a  _________________________________________________________ (___);  

residente a ______________________________________________________________________________________ 

nella qualità di legale rappresentante del soggetto proponente/beneficiario 

_______________________________________________________________________________________________, 

avendo presentato in data ___________ la domanda di contributo per il progetto dal titolo 

____________________________ a seguito della pubblicazione del Bando relativo all’oggetto, approvato con delibera 

della Giunta Regionale n. ___ in data ______, 

essendo il proprio progetto tra quelli ammessi con Decreto del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto 

Cooperazione transfrontaliera n. _____del ______________, 

 

CHIEDE 
 
 
 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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 l’erogazione di Euro _____________________ pari al __%1 del contributo concesso con decreto del Dirigente 

regionale dell’Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera n. ______del ________ 

 
 

ALLEGA 
 
 

La seguente documentazione per l’anticipo: 
 
1. fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto beneficiario; 

2. garanzia fideiussoria, come da Allegato O alla DGR n ___ del_____; 

3. scheda posizione fiscale e scheda dati anagrafici debitamente compilata dal soggetto beneficiario e, in caso di RTI, 

da ciascun componente, come da Allegato G alla DGR n ___ del_____; 

4. solo nel caso di RTI: prospetto contenente il riparto dell’acconto tra i diversi componenti della RTI firmato dal 

legale rappresentante del soggetto capofila; 

5. modulo “dichiarazione ai fini della richiesta del DURC” compilato dal legale rappresentante del soggetto 

beneficiario e, in caso di RTI, di ciascun componente (solo qualora siano intervenute modifiche successive rispetto 

a quanto indicato nel modulo presentato in fase di domanda) come da Allegato L alla DGR n ___ del_____;. 

 

 

    
(Luogo e data)  (Firma  

 

                                            
1 Importo massimo pari al 30%. 
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POR CRO PARTE FESR 2007-2013 AZIONE 5.1.1 “COOPERAZIONE INTERREGIONALE”  
BANDO N. 2/2013 

 
SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA  

PREMESSA  

a. La Giunta della Regione del Veneto, con DGR n. ____ del ______ ha indetto un bando a 
valere sul POR CRO 2007-2013, parte FESR, azione 5.1.1 “Cooperazione interregionale”.  
b. L’Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera con decreto n. ………… del ………… 
ha assegnato a favore di _______ con sede legale in ________ partita IVA_____ codice fiscale 
______________impresa singola (oppure quale capofila del RTI _______________ costituito 
dalle seguenti imprese ___________) un contributo dell’importo di 
Euro____________________ per la realizzazione del progetto denominato 
__________________________ il cui costo agevolabile è di euro 
________________________________.  
c. La società _____________________ (d’ora in poi detta contraente) ha chiesto l’erogazione 
dell’importo di euro ________, pari al ___%1 dell’intero contributo.  
d. L’Amministrazione Regionale, a garanzia che l’iniziativa programmata venga realizzata nei 
tempi e nei termini previsti, richiede la prestazione di una apposita garanzia fidejussoria, di 
importo pari alla anticipazione del contributo richiesto.  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, facente parte integrante del presente contratto, 

la sottoscritta banca/assicurazione2 _________con sede legale in _______a mezzo del 
sottoscritto ______________, nella sua qualità di procuratore, dichiara di costituirsi – come in 
effetti si costituisce con il presente atto – fidejussore nell’interesse della contraente e a favore 
della Regione del Veneto, per la restituzione dell’anticipo di cui in premessa, fino alla 
concorrenza dell’importo di euro ________a titolo di contributo in conto capitale 
(corrispondente all’importo dell’acconto) oltre a quanto più avanti specificato alle seguenti 
condizioni.  

 
1 - La garanzia, che inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, copre 
il rischio che l’iniziativa, di cui in premessa, non venga realizzata nei tempi e nei modi previsti, 
oltre che nel rispetto delle norme in materia di rendicontazione.  
 
2 - La banca/assicurazione ___________ rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio 
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con il soggetto beneficiario del contributo citato in premessa e rinunzia sin da 
ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del Codice Civile.  
 
3 - La banca/assicurazione _____si obbliga incondizionatamente e irrevocabilmente a versare, 
dietro semplice richiesta scritta a mezzo PEC del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto 

 
1 Percentuale massima pari al 30%. 
2 Tale garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge n. 348 del 10 giugno 1982 e dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del primo settembre 1993 “Testo Unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia” (Decreto del Min. del Tesoro n. 96 del 22/04/1997). 
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Cooperazione transfrontaliera – da cui risulti confermata l’esistenza del suddetto presupposto 
senza oneri di motivazione o prova da parte della Regione e senza possibilità alcuna di prova 
contraria da parte del fidejussore o del contraente – quanto verrà indicato come dovuto per 
somma di capitale. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova 
in qualsiasi sede le risultanze delle scritture contabili della Regione del Veneto o di altro 
soggetto incaricato dalla medesima.  

 
4 - Il fidejussore s’impegna a pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta, effettuando il versamento presso la Banca e con le modalità indicate dalla Regione del 
Veneto. 
 
5 - Il fidejussore non potrà opporre alcuna eccezione alla Regione del Veneto, anche nel caso in 
cui il contraente abbia presentato opposizione o sia nel frattempo dichiarato fallito, posto in 
liquidazione, sottoposto a procedure conservative e concorsuali o non abbia pagato i premi 
successivi del presente contratto.  

 
6 - La presente garanzia fidejussoria sarà prestata a favore della Regione del Veneto fino al 
31/12/2015.  

 
7 - La presente fidejussione s’intende accettata dalla Regione del Veneto decorsi 30 giorni dalla 
consegna del presente contratto agli uffici regionali competenti senza che sia sollevata alcuna 
eccezione al contraente.  

 
8 - Per qualsiasi controversia dovesse sorgere circa l’interpretazione o l’escussione delle presente 
garanzia, sarà competente l’Autorità Giudiziaria di Venezia.  
 
 

_______________                                     _____________________ 

(Luogo e data)                                             (Contraente)  

                                                                  _______________________      

                                                                         (Fidejussore)  

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la banca/assicurazione dichiara di accettare 
specificamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni di qualsiasi tipo, ivi 
comprese quelle di cui agli artt. 1944 e 1957 c.c., nonché quelle relative alla competenza del 
Foro di Venezia.  

________________                                           _______________________ 
 
(Luogo e data)                                                      (Fidejussore)  
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