LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE 3
Dichiarazioni rilasciate dai Soggetti beneficiari
Il/La sottoscritto/a ______________________________ codice fiscale______________________________,
nato/a a __________________ (_____) il ______________, residente in __________________ (_____)
via ________________________, n.________, in qualità di (barrare una delle alternative proposte):

A)

legale rappresentante dell’impresa _____________________________________, con sede legale
in __________________ (_____) , via ________________________, n.________ e/o con sede
operativa in __________________ (_____), via________________________, n. ________,
C.F _____________________, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio di
_____________________ con il n. iscrizione _____________, costituita in data _______________
e con dichiarazione di inizio attività in data _____________

B)

libero/a professionista con luogo di esercizio prevalente in __________________ (_____),
via ________________________, n.________, P.IVA _____________________________,
i.

iscritto all’albo professionale ______________________ del relativo ordine o collegio
professionale della sezione territoriale di Regione Lombardia ________________________;

ii.

aderente

ad

un’associazione

professionale__________________________________,

iscritte nell’elenco tenuto dal MISE ai sensi della l. 14 gennaio 2013 n. 4 ed essere in
possesso dell’attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge;
ai fini della concessione nel proprio interesse della controgaranzia da parte della Linea di
intervento Controgaranzie 3 istituita da Regione Lombardia con D.G.R. 3053 del 15/04/2020 e
approvata con decreto dirigenziale n. 4860 del 23/04/2020 al Confidi

Confapifidi s.c. per il rilascio

da parte di quest’ultimo della garanzia n. _____________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

1. non possiede un codice attività primario rientrante nella sezione A della classificazione delle attività
economiche ISTAT ATECO 2007;
2. non rientra nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013;
3. non si trova in una delle situazioni di insolvenza di cui a:
l’art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013 per le controgaranzie richieste in “de minimis”;
l’art. 4.6 del Regolamento n. 1407/2013 prima del 31 dicembre 2019 per le controgaranzie
richieste nell’ambito del Quadro Temporaneo;
4. non opera in uno dei settori esclusi ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del Regolamento (UE) n.
1301/2013;
5. è una PMI ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 651/2014;
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DICHIARA ALTRESÌ CHE
1. richiede la garanzia al Confidi allo scopo di ottenere un’Operazione finanziaria che, coerentemente
con quanto previsto all'art 37.4 del Regolamento UE n. 1303/2013, persegue la seguente finalità
(barrare una delle alternative proposte):
creazione di nuove imprese,
messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento,
messa a disposizione di capitale di espansione,
messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa
realizzazione nuovi progetti,
penetrazione nuovi mercati,
sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti,
sostegno sotto forma di capitale circolante.
ED ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO:
1. al fatto che l’operazione finanziaria controgarantita sia inclusa nell'elenco delle operazioni pubblicato
sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) N. 1303/2013;
2. a dare evidenza che l’operazione controgarantita sia stata realizzata con il concorso di risorse
dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e di Regione Lombardia, in tutte le forme di
pubblicizzazione previste in applicazione dell’art. 115 e dell’articolo 2.2 dell’Allegato XII del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, nonché nelle
modalità all’uopo individuate da Regione Lombardia.
_____________________,lì _________________
Firma
________________________

N.B.:
•
•

in caso di firma autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
in caso di firma digitale o elettronica, non è richiesta la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679
Prima che Lei fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10
agosto 2018, n. 101 nonché dell’articolo 132 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046, il cui obiettivo è
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La
possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali,
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali (dati anagrafici) forniti, sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi all’istruttoria ai fini della
concessione e dell’erogazione dell’Agevolazione, nonché ai fini delle ispezioni e controlli, nell’ambito
dell’attuazione del Bando “Linea di intervento Controgaranzie 3”.
2. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
3. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore
con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.
4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il responsabile della protezione
rpd@regione.lombardia.it.

dei

dati

(RPD)

è

contattabile

al

seguente

indirizzo

mail:

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati
pubblici, Autorità giudiziarie, o privati quali consulenti per lo svolgimento di attività connesse al procedimento
amministrativo o l'assolvimento di obblighi di legge.
I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi, (quali LISPA S.p.A e Finlombarda S.p.A. in qualità di
fornitori) che vengono nominati Responsabili del Trattamento dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è
disponibile presso la sede del Titolare.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e
assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per la durata di dieci anni dalla concessione dei finanziamenti.
7. Diritti dell'interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con
particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo
Economico, competente per la materia.
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.
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