Marca da bollo € 16
(da applicare e annullare sull’originale della domanda)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA
MARCA DA BOLLO:

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Servizio Attrattività e Internazionalizzazione
Viale Aldo Moro 44
40127 Bologna
OGGETTO: Bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione dei Consorzi per
l’internazionalizzazione, in attuazione della AZIONE 3.4.1 – ASSE 3 DEL POR-FESR 20142020 – ANNUALITÀ 2022

Il sottoscritto ………………………………………………………………… , nato a ……………….
il ………………, residente in Via ……………………………………… n. ……….cap …………
Comune ……………………………… Provincia ………, nella qualità di legale rappresentante del
Consorzio
per
l’internazionalizzazione
(denominazione
come
da
anagrafe
tributaria)……………..…………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………………………………………………………………………
e
sede
amministrativa
in ……………………………………………………………………………………... (indirizzo completo di
entrambe le sedi), iscritto alla CCIAA di ………………….…. al n. ………………, telefono ……………..
fax …………. e-mail ……………………………………………………………....
codice fiscale …………………………… partita iva …………………………………;
CHIEDE
l’approvazione
del
Progetto
di
Internazionalizzazione
denominato ………………………………………. e di essere ammesso al contributo di € ……. …
Comunica inoltre di avere incaricato il/la Sig./Sig.ra _________________, telefono
_________________, cellulare _________________, e-mail _________________, quale referente per
i rapporti con la Regione.
Ai fini della Legge Regionale n. 3/99, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per chi attesta il falso

DICHIARA


di essere un Consorzio per l’internazionalizzazione, di cui alla Legge 134/2013;



che il Consorzio è stato costituito in data ………………………….. ed è regolato dallo statuto
del …………………. (se ricorre: modificato con successivi atti del ………………….. ), dal quale
risulta espressamente di avere come scopi sociali quelli previsti all’articolo 2 del bando, e di non
poter distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o
socie, neppure in caso di scioglimento (articolo 3 del bando);



che il Consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo, risulta costituito da
n.…………… imprese, di cui n. ………… industriali, n. ……… commerciali, n.
agricole ……………, n. …………… artigiane, n. …………… di servizi (ovvero, se trattasi di
consorzio artigiano, il consorzio è costituito da n. ……… imprese artigiane, come individuate dalla
Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni); di esse viene indicato
nell’allegato elenco il numero di iscrizione alla Camera di Commercio ed il settore di attività, e la
Regione in cui sono ubicate;



che le imprese partecipanti all’attività progettuale candidata al presente bando non sono
contemporaneamente associate ad altri consorzi che usufruiscono, in relazione all’annualità 20182019, dei contributi, del Ministero dello Sviluppo Economico a favore dei Consorzi per
l’Internazionalizzazione, di cui alla Legge 134/2013 oppure sono associate a massimo due consorzi
per il commercio estero, di cui uno di promozione e uno di vendita (se le imprese consorziate
partecipano ad altro consorzio per l’internazionalizzazione , indicare la ragione sociale delle imprese
stesse e quella dell’altro consorzio in calce alla presente dichiarazione);



che il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, trattandosi di Consorzio per
l’internazionalizzazione, di cui alla Legge 134/2013, ammonta a euro _____________________,
ed è interamente sottoscritto o versato almeno per il 25% o formato da singole quote di
partecipazione non inferiori a euro 1.250,00 e non superiori al 20% del fondo stesso;



che il Consorzio:
-

ha sede legale in Emilia-Romagna, risulta in attività dal ______ e che meno del 25% delle
imprese consorziate non ha sede legale in Emilia-Romagna;

-

è costituito da almeno otto imprese, o da non meno di cinque imprese, qualora si tratti di
consorzi, società consortili, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto
1985, n. 443;

-

non associa esclusivamente imprese del settore dell’agricoltura, (sezione A della
classificazione ATECO 2007);

-

non associa esclusivamente imprese di promozione turistica;



che il consorzio non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetto a
procedure di fallimento o di concordato preventivo, fatta eccezione per il concordato in continuità
omologato;



che non sussistono nei loro confronti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del D.lgs 159/2011;



che se intervenissero variazioni successive a quanto sopra indicato, codesta Amministrazione ne sarà
tempestivamente informata;

Dichiara inoltre di essere consapevole che i consorzi per l’internazionalizzazione dovranno possedere i
requisiti richiesti in modo continuativo dalla data di domanda fino alla data di concessione del contributo
e mantenere il requisito della sede o unità operativa in Emilia-Romagna nei tre anni successivi alla
conclusione del progetto (decorrente dal 31/12/2021 o dalla data di presentazione della rendicontazione
delle spese a saldo se antecedente alla prima)
SI IMPEGNA


a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza
n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 e a restituire, in caso
di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali
maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della
sua restituzione alla Regione.

Il Legale Rappresentante (*)
(Firma digitale)

