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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO COSTI PER L’ACCESSO AL
CREDITO A VALERE SU FONDO ASSEGNATO A CONFAPIFIDI S.C. NELL’AMBITO
DELLA DELIBERA DI GIUNTA NR. 225 DEL 23/03/2020 DI REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COME MODIFICATA DALLE DELIBERE DI GIUNTA NR. 391 DEL 24/04/2020 E NR. 727 DEL
25/06/2020
DA COMPILARE E TRASMETTERE FIRMATA DIGITALMENTE O ELETTRONICAMENTE ALLA
CASELLA PEC: segreteria@pec.confapifidi.it

Confapifidi s.c.
Via F. Lippi 30
25134 Brescia
In relazione al Bando per la concessione di quote di un Fondo da destinare all’abbattimento dei costi
per l’accesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza
covid19 di cui alla Delibera di Giunta nr. 225 del 23/03/2020 di Regione Emilia-Romagna come
modificata dalle Delibere di Giunta nr. 391 del 24/04/2020 e nr. 727 del 25/06/2020
Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………,
nato/a
…………………………………………….
(..…),
il
…………………
…………………………………
residente
…………………..……………………………………...…………
(……),
in
…………………………………… n…….,
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa:
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DIMENSIONE IMPRESA
ATTIVITÀ PREVALENTE
come risulta dal Registro imprese,
Codice ATECO 2007 principale (di
sei cifre)

FORMA GIURIDICA
(es. società per azioni, ecc.)
INDIRIZZO SEDE
LEGALE
INDIRIZZO EVENTUALE
SEDE OPERATIVA
TELEFONO
FAX
PEC

 MICRO

 PICCOLA

 MEDIA

 Impresa con nr.
dipendenti non
superiore a 499

a
CF
a
via
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ovvero di Professionista
PER I PROFESSIONISTI:
PROFESSIONISTA
SINGOLO O ASSOCIATO
INDIRIZZO SEDE
LEGALE
INDIRIZZO EVENTUALE
SEDE OPERATIVA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
ATTIVITÀ PREVALENTE
come risulta dal Registro
imprese, Codice ATECO 2007
principale (di sei cifre)

FORMA GIURIDICA
ORDINE
PROFESSIONALE DI
APPARTENENZA E
RELATIVO NUMERO DI
ISCRIZIONE
oppure
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
ISCRITTA NELL’ELENCO
TENUTO DAL MISE AI
SENSI DELLA L.
14/01/2013 N. 4 1 ALLA
QUALE ADERISCE
TELEFONO
FAX
PEC
CHIEDE
di beneficiare del contributo per l’abbattimento dei costi per l’acceso al credito di cui al Fondo costituito
presso Confapifidi s.c. in applicazione del Bando per la concessione di quote di un fondo da destinare
all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in
seguito all’emergenza covid19 di cui alla Delibera di Giunta nr. 225 del 23/03/2020 di Regione EmiliaRomagna come modificata dalle Delibere di Giunta nr. 391 del 24/04/2020 e nr. 727 del 25/06/2020, nei
termini e nelle modalità previste dallo stesso.
1

In tal caso fornire in allegato copia dell’attestazione rilasciata dall’Associazione ai sensi della L. 4/2013.
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
a tal fine,
DICHIARA
1) Di prendere atto che la presente domanda costituisce prenotazione delle risorse disponibili e che tale
domanda, nei limiti della disponibilità del Fondo, decadrà se entro 3 mesi dalla presentazione della
stessa il finanziamento sottostante la richiesta di contributo non sarà erogato. Resta inteso che in caso
di decadenza della domanda l’impresa potrà, nel limite delle risorse ancora disponibili, presentare
nuova domanda.
2) Al fine del rispetto del massimale di € 15.000 di contributo per impresa previsto dal Bando per la
concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito,
finalizzato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza covid19 che;
 non ha presentato altre domande di contributo a valere sul Bando;
 ha presentato altre domande di contributo a valere sul Bando per un importo complessivo di
contributi concessi/in esame pari ad € ……………...
3) Di voler beneficiare del contributo ai sensi:
 del Regolamento (UE) nr. 1407/2013 – aiuti in regime de-minimis;
 dell’art. 54 del Decreto Legge nr. 34/2020 – ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
4) Qualora si voglia beneficiare del contributo ai sensi del regime de-minimis, ai fini del calcolo
dell’aiuto

(Situazioni di controllo da parte di altre imprese o verso altre imprese - impresa unica)
A) che, relativamente all’impresa rappresentata:
 non esiste e non è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, alcuna delle situazioni di
controllo, diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.
1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di “impresa unica”;
 esiste, oppure è esistita nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, una delle situazioni di controllo,
diretto o indiretto, con altre imprese previste dall’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n.
1407/2013, tali da configurare l’esistenza della fattispecie di “impresa unica” tra l’impresa proponente
e le seguenti imprese:
1 Denominazione

Sede

Codice fiscale /Partita Iva

Sede

Codice fiscale /Partita Iva

Descrizione della relazione
tra le due imprese
2 Denominazione

Descrizione della relazione
tra le due imprese
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3 Denominazione

Sede

Codice fiscale /Partita Iva

Descrizione della relazione
tra le due imprese
(Fusioni, acquisizioni, scissioni tra imprese)
B) l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
(Altri aiuti in “de minimis” ricevuti)
C) che il proponente (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni ovvero
dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, configuranti la
fattispecie di “impresa unica”):
 non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo
“de minimis”;

 ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a
titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro…………………, come specificato nella
seguente tabella:
Denominazione/P.I
VA imprese
collegate (*)

Ente erogatore

Normativa di
riferimento

Importo
dell’agevolazione

Data
concessione

(*) In caso dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, riportare gli
estremi delle imprese collegate

(Altre domande in corso che prevedono la concessione di aiuti in “de minimis”)
D) che il proponente (tenendo conto, in caso di imprese, di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni
ovvero dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013,
configuranti la fattispecie di “impresa unica”):
 non ha presentato altre domande di agevolazione a valere su bandi che prevedono la concessione di
aiuti in de minimis;
 ha presentato altre domande di agevolazione a valere sui seguenti bandi che prevedono la
concessione di aiuti in de minimis
Denominazione/P.IVA
imprese collegate (*)

Ente
erogatore

Riferimenti
bando

Importo
dell’agevolazione
richiesta

Data
presentazione
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(*) In caso dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, riportare gli
estremi delle imprese collegate.

e dichiara di obbligarsi ad informare tempestivamente tutte le amministrazioni interessate in ordine
alla concessione degli aiuti a valere sui bandi in corso di svolgimento ed a rinunciare tempestivamente
ai relativi benefici nel caso i cui la concessione di tali aiuti dovesse comportare il superamento del
limite massimo previsto per gli aiuti in “de minimis”, nonché ad informare tempestivamente
l’Amministrazione regionale della presentazione, in data successiva, di ulteriori domande a valere su
bandi che prevedono la concessione di aiuti in de minimis e dell’eventuale concessione di altri aiuti;
5) Qualora si voglia beneficiare del contributo ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legge nr. 34/2020 –
sezione 3.1 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19.
a) di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto dalla citata Regolamentazione;
b) di non aver ottenuto, sulla stessa operazione finanziaria, “Aiuti sotto forma di tassi d'interesse
agevolati per i prestiti (punto 3.3)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19;

6) di possedere i seguenti requisiti:
− non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà ai sensi ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e all’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della
Commissione;
Inoltre
PER LE IMPRESE:
− avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia Romagna;
− avere caratteristica di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003 e all’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014;
− essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo
(ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale
prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- esercitare un’attività economica identificata con qualunque settore ATECO (ad esclusione della
sezione A);
− che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.lgs 6/9/2011
n.159 e s.m. i. (Codice antimafia).
PER I PROFESSIONISTI:
− avere studio o sede lavorativa stabile in Emilia-Romagna, come risulta dal "Certificato di Attribuzione
di Partita Iva";
− essere liberi professionisti, titolari di partita IVA;
− essere iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco
tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in
possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
− essere attivi e non trovarsi in stato di liquidazione (anche volontaria) e non essere soggetti a procedure
di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o di
Organismi di composizione della crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;
− non sussistono in capo ai professionisti, alle società, ai soci e ai legali rappresentanti cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. (Codice antimafia).
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7) Di essere consapevole che saranno svolti controlli sulla sussistenza dei requisiti di cui sopra e che
l’esito negativo, anche di uno, dei controlli comporta la decadenza e la conseguente revoca
dell’agevolazione.
8) Di essere consapevole che il contributo erogato sarà revocato, nel caso di estinzione anticipata del
sottostante finanziamento agevolato, nei 12 mesi successivi alla data di erogazione.
9) Che alla domanda si allega:
− informativa trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo n. 679/2016”;
− dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura
− modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 445/2000, contenente
Autocertificazione Antimafia ai sensi degli art. 88 co. 4-bis e art. 89 del D.lgs 159/2011 per tutti i
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011;
− DURC;
10) Che per la successiva fase di rendicontazione e liquidazione del contributo saranno inviati:
− copia contratto di finanziamento completo di piano di ammortamento;
− modulo dati per erogazione.
Firmato digitalmente
dall’Impresa/Professionista
Data, ________________

