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Venezia-Marghera, 
Prot. n. ________/2020 
 

CONTRATTO DI CONSULENZA 
 
Tra Sviluppo Artigiano con sede a Marghera in via della Pila 3/a, 30175 
 
e l'impresa: ____________________________________ 
 
sede: _______________________________________ 
 
indirizzo: _____________________________________ 
 
C.F. ____________________ PARTITA IVA: _______________________ 
 
nella persona del Suo legale rappresentante/titolare: ____________________________ 
 
in seguito definita "impresa" si conviene e si stipula quanto segue: 
 
OGGETTO: COMPILAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE 
ANNO 2021, DGR N. 60 DEL 26 GENNAIO 2021 
 
1) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Sviluppo Artigiano si impegna a prestare all'impresa richiedente il servizio di consulenza finalizzato 
alla formalizzazione della richiesta di partecipazione al “Bando per l’erogazione di contributi alle 
PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021”, dgr n. 60 del 26 gennaio 2021. 
In particolare Sviluppo Artigiano si impegna, sulla base dei dati forniti dall’impresa richiedente, a 
prestare i propri servizi di consulenza nella compilazione della domanda che deve essere 
compilata a partire dalle ore 10.00 di martedì 9 febbraio 2021 fino alle ore 12.00 di mercoledì 24 
febbraio 2021. La presentazione della domanda è attiva dalle ore 10.00 di martedì 2 marzo 2021 
fino alle ore 17.00 di giovedì 4 marzo 2021. 
 
2) IMPEGNO DELL'IMPRESA 
L’impresa si impegna ad osservare gli obblighi a carico del beneficiario. 
L'impresa si impegna ad osservare con diligenza e cura quanto comunicato dal personale addetto 
di Sviluppo Artigiano e quanto previsto dal Bando richiamato, in connessione con la richiesta del 
servizio reso. 
In particolare l’impresa si impegna a fornire dati completi, aggiornati e veritieri, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia e della guida alla compilazione. 
L’impresa è l’unica responsabile della correttezza dei dati e delle dichiarazioni fornite. 
 
3) DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
Il servizio di consulenza erogato da Sviluppo Artigiano comporterà, al momento della 
presentazione della domanda, il pagamento di un corrispettivo di €200,00 + IVA, (duecento/00 € + 
IVA), da corrispondersi mediante bonifico intestato a Sviluppo Artigiano, IBAN: IT 77 Q 03239 
01600 670002888031, a titolo di rimborso per la prestazione di consulenza nella predisposizione 
della domanda di partecipazione al Bando. 
Nel caso di ammissione al contributo da parte della Regione Veneto, l’impresa si impegna a 
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corrispondere il 5% su tale contributo ricevuto, finalizzato alla retribuzione della prestazione resa 
da Sviluppo Artigiano nella fase di rendicontazione finale della pratica alla Regione Veneto. Tale 
contributo deve essere corrisposto mediante bonifico intestato a Sviluppo Artigiano, IBAN: IT 77 Q 
03239 01600 670002888031.  
 
4) DURATA DEL CONTRATTO 
In caso di accoglimento della domanda il presente contratto cesserà successivamente all’attività di 
rendicontazione. L’impresa si impegna a consegnare la documentazione necessaria per l’attività di 
rendicontazione entro i termini previsti dal Bando.  
In caso di diniego della domanda, il presente contratto cesserà con il provvedimento di diniego 
della domanda da parte della Regione Veneto. 
 
5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’impresa si impegna a corrispondere i 
compensi pattuiti in € 200,00 + IVA, (duecento/00 € + IVA) mediante bonifico bancario intestato a 
Sviluppo Artigiano IBAN: IT 77 Q 03239 01600 670002888031. 
 
6) INADEMPIENZE 
Il mancato pagamento del compenso pattuito consente a Sviluppo Artigiano di: 
• recedere con comunicazione scritta e con effetto immediato dal presente contratto e da ogni 

prestazione conseguente e connessa o collegata; 
• proseguire nel servizio riaddebitando le competenze scadute e non pagate, maggiorate di tutte 

le spese connesse all'inadempimento e degli interessi al tasso legale. 
 
7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto a mezzo comunicazione scritta, inviata tramite 
raccomandata a/r a Sviluppo Artigiano via della Pila 3/A, 30175, Marghera (VE) o mediante posta 
elettronica certificata inviata tramite PEC all’indirizzo sviluppoartigiano@legalmail.it. 
In caso di decesso del titolare dell’impresa richiedente, il servizio potrà essere continuato con gli 
eredi o gli aventi causa. 
In caso di conferimento e/o trasformazione dell’impresa, il presente contratto resta valido salvo non 
se ne convenga lo scioglimento. 
In caso di cessazione dell'attività dell’impresa richiedente, il presente contratto verrà a concludersi 
alla medesima data di cessazione e Sviluppo Artigiano si impegna a mettere a disposizione 
dell'impresa cessata, tutta la documentazione in suo possesso. 
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di 
contratti. 
L’impresa dichiara di aver preso visione del Bando in questione, e della documentazione 
costituente gli allegati al Bando di cui trattasi e di approvare la stessa, sollevando e manlevando 
Sviluppo Artigiano da ogni responsabilità, anche qualora la Regione Veneto non accogliesse la 
domanda di aiuti per qualsivoglia motivazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data __________________________ 
 
     Sviluppo Artigiano                                                L'Impresa 
 
______________________                                 __________________________ 


