Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

All. 1 modello di Domanda

Modulo di domanda
Spett.le Arsial
Oggetto: richiesta contributo
Anagrafica del soggetto beneficiario (compilare esclusivamente le sezioni di
pertinenza)
1.1. Denominazione ……………………………………………………………………………………………………….
1.2. Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………….
1.3. Partita
IVA
ed
estremi
……………………………………………..

iscrizione

al

Registro

delle

Imprese

1.4. Forma giuridica: ..................................
1.5. Sede legale: Via ……...................................., prov…………………………………………
CAP
…..........
Comune…......................…
.................... email …………….......................

tel.............................

fax

1.6. Legale rappresentante ………………………………………….
1.7. Atto costitutivo (estremi) ……………………………………….
1.8. Estremi
deliberazione
……………………………………………..

approvazione

progetto

se

prevista

1.9. Persone delegate ai rapporti con ARSIAL:
nome ………...……………………… tel. .….…......................... e-mail ……………………………......
1.10. Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza:
PEC: …………………………………………..
CHIEDE
Il contributo di Euro ________________________, per il progetto denominato
______________________________________ a fronte di costi ammissibili previsti, nel
seguito meglio descritti.
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1. Descrizione del Progetto
Descrivere sinteticamente il progetto che si intende realizzare e gli obiettivi perseguiti.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indicare gli elementi che esplicitano la coerenza del progetto rispetto ai requisiti prescritti
dall’avviso.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Il beneficiario
Presentazione del beneficiario.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Descrivere sinteticamente il beneficiario. In caso di associazioni temporanee descrivere
il partenariato indicando il soggetto individuato come capofila e compilare lo schema di
accordo allegato.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Azioni e spese ammissibili
Elementi del progetto…………………………………………………………………………………………………………
Descrizione dettagliata delle azioni e delle spese ammissibili.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Copertura finanziaria delle spese indicando eventualmente altre fonti di finanziamento.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicazione dell'attività del progetto………………………………………………………………………………….
Data di inizio e di conclusione del progetto e delle singole attività.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tipologia di riscossione del contributo
(accredito c/c postale o accredito c/c bancario indicando gli estremi del conto o Iban).
Eventuale recupero Iva.
C/C Postale …………………………………
oppure
IBAN: ………………………………………….
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DICHIARA
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Arsial n. ____ del
________________;
2. che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
3. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese nella presente domanda, il soggetto proponente verrà
escluso dalla procedura per la quale sono rilasciate o, se risultata beneficiario,
decadrà dall’agevolazione medesima;
4. di autorizzare Arsial ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute
necessarie all’istruttoria del presente progetto;
5. di impegnarsi ad esibire l’ulteriore documentazione che Arsial dovesse richiedere
per la valutazione del progetto proposto ed a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel
presente documento;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Arsial tutte le variazioni relative
ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e della
documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla
presentazione della domanda stessa;
7. di impegnarsi a dichiarare, successivamente all’erogazione della sovvenzione, di
non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda o, in caso contrario, di
avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per le spese di cui alla
domanda stessa, altre agevolazioni di qualsiasi natura, o comunque concesse da
enti o istituzioni pubbliche per il medesimo progetto;
8. che per il medesimo progetto non sussistono in itinere e non ancora rendicontate
domande di aiuto presentate sulle Misure comunitarie;
9. di impegnarsi ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto del
Dlgs 50/2016 (per gli enti pubblici);
10. che il soggetto richiedente ha in carico personale dipendente, applica il CCNL
………, è iscritto agli Istituti per la verifica della regolarità contributiva di seguito
indicati, e possiede una situazione di regolarità contributiva in linea con quanto
stabilito dalla legislazione vigente, ed in particolare dalle norme nazionali emanate
in tema di salute pubblica in relazione allo stato emergenziale pandemico in atto:
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 INPS con il n. di matricola …… presso la sede di …… INAIL con il codice di
posizione assicurativa (PAT) …… presso la sede di …… ……. (indicare altri es. per
es. ENPALS, INPGI, etc.) con la posizione / matricola …… presso la sede di ……
11.di prendere atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno
essere comunicati Arsial a soggetti che intervengono nell’istruttoria, nonché a
soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a specifici
obblighi di legge;
12. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
13. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla Pubblica Amministrazione;
14. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;
15. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia).

Luogo e data:
Timbro e firma (1)
_________________________
Si allega:
1. Copia del documento di identità del sottoscrittore della presente.

1

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
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SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (da compilarsi solamente ove il soggetto destinatario sia una
un’associazione temporanea di imprese e non sia già costituita al momento della presentazione
della domanda)
Contratto per il conferimento di mandato per la costituzione di un’associazione temporanea di imprese

PREMESSO CHE ARSIAL ha pubblicato un avviso pubblico per la per la concessione di contributi a fondo perduto
per sostenere le aziende agricole regionali che hanno subito l’impatto negativo che le misure restrittive
relative all’emergenza COVID–19 hanno avuto sulla commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le imprese sottoscritte
1) (inserire denominazione sociale delle imprese costituenti l’associazione temporanea …………..
2) .................
3) .................
4) ..............…
intendono costituire una associazione temporanea per sviluppare il progetto denominato ………….. ..........
conferendo mandato speciale irrevocabile in favore dell’impresa mandataria, rappresentata da:
………………………………………………. ............................................ nato/a a ............. il ................, residente in
...................................................................... in qualità di legale rappresentante della società
……………………………………………………………………………………………………………………………… con sede in ....................,
Via ...................., Codice Fiscale ............................., iscritta al Registro delle imprese di ................... al n.
...........................a quanto infra autorizzato in forza dei poteri conferiti da statuto sociale vigente (se altro
specificare), con ruolo di mandataria, che avrà il compito, in caso di ammissione del progetto al contributo in
oggetto, di curare tutti i rapporti conseguenti con ARSIAL.
Tutto ciò premesso e confermato, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le società
suindicate dichiarano:
 di dare mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società
............................... e per essa al suo legale rappresentante, il quale in forza della presente contratto
è autorizzato
 a stipulare in nome e per conto proprio e delle società mandanti, con ogni e più ampio potere,
approvando sin d’ora senza riserve, tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari da sottoscrivere
con ARSIAL;
Il mandatario, unico responsabile dell’attuazione del progetto anche nei confronti dei soggetti aggregati,
presenterà la documentazione richiesta per la liquidazione dei benefici ed incasserà direttamente da ARSIAL
l’intera quota dei benefici concessi.
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La registrazione del contributo e la distribuzione degli importi spettanti alle singole imprese aderenti, così
come il complesso dei rapporti e dei consequenziali atti intercorrenti tra le imprese ed il soggetto mandatario,
assumono esclusivamente rilevanza interna all’aggregazione.
Il presente mandato è da considerarsi irrevocabile nei confronti di ARSIAL, pena la nullità della domanda
presentata.

TIMBRO E FIRMA (mandataria)

TIMBRO E FIRMA (mandante 1)

TIMBRO E FIRMA (mandante 2)
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