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Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, 

strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP) 
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ALLEGATO 10 – 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 

 
con determinazione direttoriale , n.__________,  è stato approvato il Bando di attuazione e realizzazione degli interventi 
relativamente ASSE 3 – COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO - Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese 
nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa (3.3.4 AdP) Area Pilota Matese ; 
 
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. finalizzata alla realizzazione del progetto ai sensi dell’Attività _______________________  (bando 
approvato con determinazione direttoriale n. __________ del ________ ), 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 nell’Avviso Pubblico approvato con DD. n________ del _________ .  
La mandataria sarà considerata unico referente per la tenuta dei rapporti con la Provincia/Regione fino all’estinzione di ogni rapporto 
con la Provincia/Regione stessa, intendendosi conferita alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale nei 
confronti dell’Amministrazione Provinciale/Regionale. 
In particolare, la mandataria potrà incassare i contributi dovuti, sia in acconto che a saldo, ai sensi della DD. n________ del 
_________  , esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria, il tutto con intesa 
che le condizioni e le norme previste nel bando approvato con DD. n________ del _________  ,  sono noti ed accettati dalle 
mandanti. 



 
La partecipazione alle spese indicate in domanda e ammesse al contributo 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 alla 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 Molise da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie tra le società stesse in ordine alla ripartizione del 
contributo regionale o per qualsiasi altro motivo. 
La presente A.T.I. si scioglierà automaticamente al momento dell’erogazione del saldo del contributo da parte della Regione Molise. 
In ogni caso la mandataria e le mandanti si impegnano sin d’ora e per cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, 
a mantenere i requisiti previsti dal sopracitato bando per l’ammissibilità alle agevolazioni e a rispettare i conseguenti obblighi e limiti. 
La mandataria e le mandanti sono consapevoli che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti od obblighi previsti dal 
sopracitato bando, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, la Regione procederà alla revoca d’ufficio dei 
contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati. 
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.) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 


