
Allegato F 
 

CONFERIMENTO DI MANDATO SPECIALE CON  RAPPRESENTANZA 
 
I sottoscritti: 
a) (Capofila)  Battaglia Roberto nato  a  Modena il  23.03.1968 nella  sua  qualità   di Presidente e  legale  
rappresentante della  Confederazione Italiana Agricoltori Provincia CIA L'Aquila-Teramo con  sede legale  
a L'Aquila in Via Montorio al Vomano 2, cod. fisc. 93001560668 partita  IVA 01418170666; 

 
b) (Mandante) .................................................... nato a  ................................ il  ................................. nella  
sua qualità di ........................................... e legale  rappresentante di  ................................................... 
con sede legale in ...................................................................... Via ......................................................, 
cod. fisc ................................. partita  IVA .....................................  
 
Premesso 
- che la Regione Abruzzo ha pubblicato il bando per la selezione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) e dei 

PSL (Piani di Sviluppo Locale) in attuazione  della Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" del 

PSR Abruzzo. 

 
- che   .................................................... (denominazione/ragione sociale mandante) intende partecipare 

alla costituzione della Società Consortile Terreverdi teramane a r.l..; 

 
- che .................................... (denominazione/ragione sociale mandante) condivide gli obiettivi e la 

strategia di sviluppo locale della Società Consortile Terreverdi teramane a r.l. e ne accetta la  bozza di 

Statuto; 
 
-  che   ............................................................. intende sottoscrivere una quota della Società Consortile 

Terreverdi teramane a r.l. di € …………….…........ pari al    …... % dell'intero capitale sociale  della costituenda 

Società Consortile di  € 150.000,00; 
 
- che i partner che parteciperanno alla Società Consortile Terreverdi teramane a r.l. si impegnano a 

costituirsi nella forma giuridica di Società Consortile entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte della 

Regione Abruzzo della graduatoria definitiva e a versare le somme sottoscritte di € ………….............,... 

diconsi ............................,.... (indicare quanto); 

 
quanto sopra premesso ed  approvato è da  ritenersi parte  integrante e sostanziale del  presente atto, i 
sottoscritti convengono e stipulano quanto segue: 

 
Art. l 

(individuazione della Capofila) 

................................................................................. (di seguito Mandante) designa, quale capofila 

mandataria  con i poteri di rappresentanza la Confederazione Italiana Agricoltori Provincia CIA L'Aquila-

Teramo, la Capofila, alla quale viene contestualmente conferito il relativo mandato gratuito speciale con  

rappresentanza, affinché  presenti la domanda di  partecipazione al bando per la selezione dei GAL 

(Gruppi di Azione Locale) e dei PSL (Piani di Sviluppo Locale) in attuazione della Misura  19 "Sostegno allo 

Sviluppo Locale LEADER" del PSR Abruzzo e gestisca i rapporti con la Regione Abruzzo fino alla 

costituzione della Società Consortile. 



Art. 2 

(Impegni della Capofila) 

l. La Capofila si impegna a svolgere a favore della costituenda Società Consortile ogni  

adempimento amministrativo e contabile necessario alla Presentazione della domanda ai 

sensi del bando in premessa; 

2. La Capofila, pe1tanto coordinerà: 

a. la progettazione e l 'organizzazione delle attività connesse alla SSL e al PSL; 

b. la predisposizione della SSL e del PSL; 

c. la predisposizione dei documenti necessari alla presentazione della domanda; 

3. La Capofila provvederà, in nome e per conto della costituenda Società Consortile, alla presentazione 

della candidatura al Bando per l a selezione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) e dei PSL (Piani di Sviluppo 

Locale) in attuazione della Misura 19 "Sostegno allo  Sviluppo  Locale  LEADER" del  PSR Abruzzo; 
4. La Capofila è altresì autorizzata a rappresentare, anche  in sede  processuale, l a costituenda Società 
Consortile  nei  confronti della Regione Abruzzo, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura 
dipendenti  dal suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto. 
 

Art. 3 

(impegni  del Mandante) 

l. Il Mandante si impegna di fornire alla Capofila tutta l a documentazione richiesta dalla Regione. 

2. Il Mandante si impegna a sottoscrivere una quota della costituenda Società Consortile Terreverdi 
teramane a r.l. di €  ..................................... pari al ……...... % dell'intero capitale sociale della costituenda 
Società Consorti le di € 150.000,00 entro 30 giorni dalla pubblicazione da parte della Regione Abruzzo 
della graduatoria definitiva e a versare le somme sottoscritte di € ……….........,... diconsi 
..........................,.... (indicare  quanto); 

 
A rt. 4 

(Riservatezza) 

l. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico relativi non potranno 
essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione 
scritta dal soggetto che le ha fornite. 
2. Ciascuno dei soggetti attuatori avrà cura di applicare l e opportune misure per mantenere riservate l e 
informazioni e l e documentazioni ottenute. 

 
Art. 5 

(Foro competente) 
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente 

contratto, la competenza esclusiva sarà del  Foro di Teramo 

 

 
_____________L', ___________ 

 
Firma Mandante                                                                                 Firma Capofila 

 

 
 


