ALLEGATO 4
A.T.I. - SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESE
E CONFERIMENTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Con la presente scrittura le società/imprese di seguito elencate intendono costituire una
“Associazione temporanea d’Impresa” (di seguito “A.T.I.”):
-

Sig. ………………………….... nato a............................................ (indicare Comune di
nascita) ………… (Prov.) in data ……………......…., domiciliato per la carica ove segue,
imprenditore, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di
titolare/legale rappresentante della impresa ……………………………….. con sede a (indicare
Comune sede legale) ……………………….. (Prov.), Via ………………………………………. n. ……….,
capitale sociale € ………………………., interamente versato, numero di iscrizione nel registro
delle imprese, Codice fiscale e Partita I.V.A. ………………………., a quanto infra autorizzato a
norma del vigente statuto sociale (o con delibera del Consiglio di amministrazione in data
………………………);

-

Sig. ………………………….... nato a (indicare Comune di nascita) …………………….……….. (Prov.)
in data ………………., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il quale dichiara di
intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante dell'impresa
……………………………….. con sede a (indicare Comune sede legale) ……………………….. (Prov.),
Via ………………………………………. n. ………., capitale sociale € ………………………., interamente
versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese, Codice fiscale e Partita I.V.A.
………………………., a quanto infra autorizzato a norma del vigente statuto sociale (o con
delibera del Consiglio di amministrazione in data ………………………);

-

Sig. ………………………….... nato a (indicare Comune di nascita) …………………….……….. (Prov.)
in data ………………., domiciliato per la carica ove segue, imprenditore, il quale dichiara di
intervenire ed agire nel presente atto nella veste di legale rappresentante dell'impresa
……………………………….. con sede a (indicare Comune sede legale) ……………………….. (Prov.),
Via ………………………………………. n. ………., capitale sociale € ………………………., interamente
versato, numero di iscrizione nel registro delle imprese, Codice fiscale e Partita I.V.A.
………………………., a quanto infra autorizzato a norma del vigente statuto sociale (o con
delibera del Consiglio di amministrazione in data ………………………);
PREMESSO CHE



la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione della Giunta n. 592/2009 e successive modificazioni,
ha stabilito le modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la
promozione e commercializzazione turistica, in attuazione della L.R. n. 7/1998 e succ. mod.



in particolare, al Capitolo 4 dell'Allegato A della citata deliberazione n. 592/2009 e succ. mod., ha
stabilito le modalità, procedure e termini per il cofinanziamento dei progetti di
promocommercializzazione turistica realizzati dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di
Prodotto;

Ciò premesso, parte integrante del presente atto, le imprese (indicare ragione sociale di tutte le
imprese
aderenti
all’A.T.I.)
………………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………….... come sopra rappresentate,
DICHIARANO
di costituire tra loro un’A.T.I., denominata………………………………………………………., finalizzata alla
realizzazione del progetto per l'anno …… denominato ……………………………. ai sensi di quanto
previsto dal sopra citato Capitolo 4 dell'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale n.
592/2009 e succ. mod., eleggendo, quale capogruppo, l'impresa …………….. con sede in Via
……………….. n. …., cap ……. Comune ………………….……… Prov. ………., di seguito denominata
semplicemente “mandataria”.
Ai fini della realizzazione del suddetto progetto, le società/imprese ………………………………… (indicare
le ragioni sociali delle società mandanti), di seguito denominate semplicemente “mandanti”,
come sopra rappresentate,
CONFERISCONO
alla mandataria mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa procura,
affinché nella persona del suo legale rappresentante possa compiere per sé e per le mandanti
ogni atto utile e necessario alla realizzazione del sopracitato progetto, entro i limiti e le condizioni
previsti dalla D.G.R. n. 592/2009 e succ. mod.
La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione fino
all’estinzione di ogni rapporto con la Regione stessa, intendendosi conferita alla mandataria la
rappresentanza esclusiva, anche processuale nei confronti dell’Amministrazione Regionale.
In particolare, la mandataria potrà incassare i contributi dovuti dalla Regione, esonerando
l’Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla
mandataria, il tutto con intesa che le condizioni e le norme previste nel Capitolo 4 dell'Allegato A
della D.G.R. n. 592/2009 e succ. mod., sono note ed accettate dalle mandanti.
La partecipazione alle spese previste per la realizzazione del progetto è così ripartita:
-

(indicare ragione sociale mandataria): …….% (indicare percentuale in lettere…………………);

-

(indicare ragione sociale mandante): …..….% (indicare percentuale in lettere…………………);

-

(indicare ragione sociale mandante): …..….% (indicare percentuale in lettere…………………);

La mandataria si impegna a versare alle mandanti quota parte del contributo ricevuto dalla
Regione, in ragione della percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione
del progetto.
La mandataria e le mandanti si impegnano a conservare ed a controllare l’intera documentazione
relativa al progetto ed esonerano la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità
giuridica nel caso di controversie tra le società stesse in ordine alla ripartizione del contributo
regionale o per qualsiasi altro motivo.

In caso di fallimento o ritiro di una o più partecipanti all’A.T.I., le imprese restanti hanno la
facoltà di procedere con la realizzazione del progetto assumendo le obbligazioni della/e impresa/e
fallite o ritirate.
La presente A.T.I. si scioglierà automaticamente al momento dell’erogazione del saldo del
contributo da parte della Regione.
Eventuali variazioni al contenuto del presente atto che non comportino la modifica della
composizione dell’A.T.I. o di altre condizioni/aspetti sostanziali dell’atto stesso e che mantengano
comunque inalterati gli obiettivi originari e l’impianto complessivo dell’intervento ammesso a
finanziamento dalla Regione, potranno essere formalizzate tra le parti con semplice scrittura
privata non autenticata (Es. variazione nella percentuale di partecipazione alle spese previste per
la realizzazione del progetto).
Le sopra citate variazioni saranno tempestivamente comunicate alla Regione.
Le spese del presente atto sono a carico di ………………………………….
Letto, firmato e sottoscritto :
(cognome e nome dei legali rappresentanti delle imprese aderenti all’A.T.I.)
-------------------------------------------------------------------------------

