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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
 

Obiettivo Specifico 3.4 ''Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi''  
 

Azione 3.4.2 ''Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI'' 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE 

DI EXPO 2020 DUBAI  
 

 
RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 

 
(IMPRESA IN FORMA SINGOLA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ___________ (Prov. ____), il ___________ Codice Fiscale 
_______________________, residente a __________________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, in 
qualità di Rappresentante Legale dell'impresa ______________________, con sede legale a ______________ 
(Prov. ____) Via _______________ n. ____, in relazione al progetto _______________________, ammesso a 
finanziamento con D.D. n. _______ del ___/___/______, sulla base di quanto previsto al paragrafo 11 dell’”Avviso 
pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad eventi ed iniziative di promozione internazionale delle Micro e 
PMI campane in occasione di Expo 2020 Dubai”, 

CHIEDE 
l’erogazione dell’anticipazione prevista, per un importo di Euro _____________________, corrispondente al 
_____% delle agevolazioni concesse, pari a complessivi Euro __________________, mediante accredito sul 
conto corrente dedicato, così identificato: 

N. CONTO CORRENTE BANCARIO  

INTESTATO A   

BANCA  

AGENZIA  

CODICE IBAN  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

DICHIARA 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 
 

DENOMINAZIONE 
________________ 

 

 
FORMA GIURIDICA  

_____________ 

 
CODICE FISCALE 

___________ 

 
INDIRIZZO PEC 

 
______________ 
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SEDE LEGALE 

VIA/PIAZZA E N. CIVICO ______ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

_________ 
PROVINCIA 

_____ 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA CUI SI RIFERISCE L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
  

 ATTIVA DAL 
 

______/______/_______ 
INDIRIZZO _____________________________ 

CAP 
_____ 

COMUNE 
___________ 

PROVINCIA 
___ 

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE  

CCIAA di _______________ 
 

dal ______/______/_______ 

CODICE ATECO _____ 
 
 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME 
_______ 

NOME 
_______________ 

CODICE FISCALE 
_________________ 

 
 
 

DATI PROGETTO 

TITOLO PROGETTO ___________________ 

DOMANDA DI ACCESSO 
ALL’AGEVOLAZIONE 

 
Prot. _________________ 

D.D. DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 
N. ________ del _____/_____/_______ 

CUP ___________________ 

COR ___________________ 

CODICE SURF ___________________ 
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DICHIARA altresì 

Che, in linea con quanto previsto al citato paragrafo 11 dell’Avviso, è stata attivata, a copertura dell’importo 
dell’anticipazione, maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, la fideiussione di seguito indicata: 

TIPOLOGIA  
(specificare se trattasi di fideiussione bancaria o 
assicurativa) 

 

FIDEIUSSORE  

IMPORTO GARANTITO  

SCADENZA  

 

DICHIARA infine 

Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 17 dell’Avviso e di 
esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente)
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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
 

Obiettivo Specifico 3.4 ''Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi''  
 

Azione 3.4.2 ''Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI'' 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE 

DI EXPO 2020 DUBAI  
 

 
RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 

 
(AGGREGAZIONE STABILE) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ___________ (Prov. ____), il ___________ Codice Fiscale 
_______________________, residente a __________________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, in 
qualità di Rappresentante Legale dell'Aggregazione stabile ______________________, con sede legale a 
______________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, in relazione al progetto 
_______________________, ammesso a finanziamento con D.D. n. _______ del ___/___/______, sulla base di 
quanto previsto al paragrafo 11 dell’”Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad eventi ed iniziative 
di promozione internazionale delle Micro e PMI campane in occasione di Expo 2020 Dubai”, 

CHIEDE 
l’erogazione dell’anticipazione prevista, per un importo di Euro _____________________, corrispondente al 
_____% delle agevolazioni concesse, pari a complessivi Euro __________________, mediante accredito sul 
conto corrente dedicato, così identificato: 

N. CONTO CORRENTE BANCARIO  

INTESTATO A   

BANCA  

AGENZIA  

CODICE IBAN  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, 

DICHIARA 
 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGREGAZIONE 
 

DENOMINAZIONE 
________________ 

 

 
FORMA GIURIDICA  

_____________ 

 
CODICE FISCALE 

___________ 

 
INDIRIZZO PEC 

 
______________ 
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SEDE LEGALE 

VIA/PIAZZA E N. CIVICO ______ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

_________ 
PROVINCIA 

_____ 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA CUI SI RIFERISCE L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
  

 ATTIVA DAL 
 

______/______/_______ 
INDIRIZZO _____________________________ 

CAP 
_____ 

COMUNE 
___________ 

PROVINCIA 
___ 

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE  

CCIAA di _______________ 
 

dal ______/______/_______ 

CODICE ATECO _____ 
 
 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME 
_______ 

NOME 
_______________ 

CODICE FISCALE 
_________________ 

 
 
 

DATI PROGETTO 

TITOLO PROGETTO ___________________ 

DOMANDA DI ACCESSO 
ALL’AGEVOLAZIONE 

 
Prot. _________________ 

D.D. DI AMMISSIONE A 
FINANZIAMENTO 

 
N. ________ del _____/_____/_______ 

CUP ___________________ 

COR ___________________ 

CODICE SURF ___________________ 

 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it



	 	 	 	

MODELLO H 

 

	 3	

DICHIARA altresì 

Che, in linea con quanto previsto al citato paragrafo 11 dell’Avviso, è stata attivata, a copertura dell’importo 
dell’anticipazione, maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, la fideiussione di seguito indicata: 

TIPOLOGIA  
(specificare se trattasi di fideiussione bancaria o 
assicurativa) 

 

FIDEIUSSORE  

IMPORTO GARANTITO  

SCADENZA  

 

DICHIARA infine 

Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 17 dell’Avviso e di 
esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali forniti. 

 

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente)

fonte: http://burc.regione.campania.it
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SCHEMA DI FIDEIUSSIONE  

 
 

Spett.le Regione Campania 
D.G. 03 “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”  

UOD 04 “Internazionalizzazione del Sistema Regionale – Aiuti di Stato” 
Via Santa Lucia, 81 

NAPOLI 
 

 
 
 

OGGETTO: Contratto fideiussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni a 
valere sul POR Campania FESR 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 3.4 – 
Azione 3.4.2 – “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE 
DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020 DUBAI” 

 
 
 
Premesso che: 
 

a. che l’impresa/Aggregazione stabile ...............................................................………...............1 
(di seguito, per brevità, “”Contraente”) con sede legale a .……………............................... 
Prov. ……… Via/Piazza ………………………………… n. …. Codice Fiscale: 
…………..............……........, ha presentato alla Regione Campania, D.G. “”Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” – UOD “”Internazionalizzazione del Sistema 
regionale – Aiuti di Stato” (di seguito, per brevità, ”Regione Campania”), domanda intesa ad 
ottenere un contributo ai sensi dell’”Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati 
ad eventi ed iniziative di promozione internazionale delle Micro e PMI campane in occasione 
di Expo 2020 Dubai” (di seguito, per brevità, “Avviso”), per la realizzazione 
dell’evento/iniziativa promozionale dal titolo ………………………………..…………….…..; 

b. Con Decreto Dirigenziale n. ............. del ....... /.......... /........... il Contraente è stato ammesso 
all’agevolazione prevista dall’Avviso per un importo complessivo di Euro ……………………., 
a fronte di un programma di spesa ammissibile di Euro ……………………..…………….…..; 

c. In base al paragrafo 11 dell’Avviso, l’erogazione dell’agevolazione può avvenire in massimo 
due tranche, la prima delle quali a titolo di anticipazione, da richiedersi, nella misura 
massima del 40% dell’ammontare concesso, dietro presentazione di fideiussione bancaria o 
assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a copertura 
dell’importo dell’anticipazione maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali; 

d. Il contraente intende richiedere l’anticipazione per un importo pari a Euro ………………., 
corrispondente al ……% dell’agevolazione concessa, secondo le condizioni, i termini e le 
modalità indicate al citato paragrafo 11 dell’Avviso; 

 
Tutto ciò premesso 

 

                                                
1  Beneficiario del contributo 
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che forma parte integrante del presente atto, il/la sottoscritto/a 
...........................................………………..………................. 2  (in seguito denominata per brevità 
“Società”), con sede legale a .……………………................................ Prov. ……… Via/Piazza 
………………………………..……… n. …. Codice Fiscale: …………..............……........, iscritta 
all’albo/elenco ............................................................….......3, a mezzo dei sottoscritti signori: 
 
..........…………….………...... nato a ............................... il ....................................... 
..........…………………..…...... nato a ............................... il ....................................... 
 
 
nella rispettiva qualità di ............................................................…...., domiciliata presso   
............................................................…....; indirizzo PEC: ..............................................................., 

 
Dichiara 

 
di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione 
Campania, fino alla concorrenza dell’importo di Euro ............................................. (Euro 
...................................................................................), corrispondente al ................ % del contributo 
previsto a copertura dell’importo dell’anticipazione maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese 
legali. 
 
La Società, rappresentata come sopra, 

Dichiara altresì 
 

1. di aver preso visione della domanda di accesso all’agevolazione e dei relativi allegati, 
nonché del Decreto Dirigenziale di ammissione a finanziamento e concessione 
dell’agevolazione; 

2. di obbligarsi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione 
Campania, con le procedure di cui al successivo punto 3, l'importo garantito con il presente 
atto, qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo stesso – oltre 
interessi legali decorrenti dalla data di erogazione – entro il termine indicato nel 
provvedimento di revoca del contributo; 

3. di impegnarsi ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte della 
Regione Campania, non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione – a mezzo PEC – della 
richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte 
dell'Amministrazione regionale, cui non potrà peraltro essere opposta alcuna eccezione, 
anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque 
interessati ed anche nel caso in cui il Contraente sia nel frattempo dichiarato fallito ovvero 
sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione; 

4. di accettare di restituire le somme richieste dalla Regione Campania con le modalità che 
verranno indicate nella richiesta di cui al punto 3; 

5. di precisare che la presente garanzia fideiussoria si intende prorogata automaticamente per 
periodi di sei mesi, fino all'emissione di svincolo da parte della Regione Campania, svincolo 

                                                
2  Soggetto che presta la garanzia 
3  Indicare, per le banche o istituti di credito, gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; 

per le società di assicurazione, gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo 
cauzioni presso l’ISVAP; per le società finanziarie, gli estremi di iscrizione all’elenco speciale ex art. 106 del 
D.Lgs. n. 385/93 e ss.mmi.i. presso la Banca d’Italia. 
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sottoposto alla condizione dell’esito positivo dei controlli da parte dell’Ufficio “Controlli di I 
livello del PO FESR” in ordine alla spesa rendicontata dal Contraente; 

6. di rinunciare formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui 
all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e 
rinunzia sin d’ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.; agli effetti 
degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le condizioni relative alla 
rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui all'art. 1944 c.c.; 

7. di non essere stata, anche solo temporaneamente, inibita ad esercitare la propria attività 
sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.  

 

Eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della 
presente fideiussione sono da considerarsi inefficaci. 

Eventuali altre condizioni di fideiussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo alla 
Regione Campania o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono 
accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci. 
 
Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente 
accettata qualora nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, alla Regione Campania, non 
sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto. 

 

Luogo e data 

 

La Società 

(firmato digitalmente) 
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