
ALLEGATO N. 12 

 
 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
MODULO PER LA DOMANDA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO A TITOLO DI 

ANTICIPAZIONE 

A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 5 MARZO 2018 – CAPO III 

PROCEDURA A SPORTELLO 

 
Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

tramite il Soggetto Gestore 
 
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO 

C.F.: ……………………………………………     P.IVA: …………………………………………………... 

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ………………………………………………… 

Denominazione impresa: …………………………………………………………………………………………………... 

Forma giuridica: …………………………………................................................................................................................ 

Forma giuridica (classificazione Istat): ……………………………………………………………………………………. 

Stato sede legale: ………………………………    Comune sede legale: ………………………………………………… 

Indirizzo sede legale:  .….…….……………………………………………………………….. prov.: …… CAP: ………. 
 
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE PER ANTICIPAZIONE 

Cognome: ……………………………………...................................................................................................................... 

Nome: ………………………………………….................................................................................................................... 

Data di nascita: …../…../…..  Provincia: ………  Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………… 

C.F. firmatario: …………………………………... in qualità di 1……………………………… del soggetto beneficiario 
 
3. DATI RELATIVI AL DECRETO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Decreto n. ………… del ……………, con il quale sono state concesse, per il progetto n. ……………, a valere sulle 

risorse rese disponibili con il decreto ministeriale 5 marzo 2018, le seguenti agevolazioni:  

 un finanziamento agevolato di € ………………; 

 un contributo diretto alla spesa di € ………………; 
 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di 1………………………….. del soggetto beneficiario 
 

DICHIARA  
 

- che il soggetto beneficiario è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione e non è sottoposto a 
procedure concorsuali; 

- che risulta essere in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul 
fondo di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 

                                                           
1 Indicare l’ipotesi che ricorre: legale rappresentante, procuratore speciale, ecc. In caso di procuratore speciale, allegare la procura. 



 
 

 

□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento non sono intervenute modifiche 
nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e 
successive modifiche e integrazioni; 

□ che rispetto alle informazioni già fornite nelle precedenti fasi del procedimento sono intervenute modifiche nei 
soggetti sottoposti alla verifica antimafia prevista dall’articolo 85 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive 
modifiche e integrazioni2; 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

CHIEDE 
 

L’erogazione dell’anticipazione del finanziamento agevolato concesso, pari ad € ………………….., da accreditare sul 

c/c IBAN n. ……………………………… intestato a …………………………................................................................. 

presso la banca ………………………………………… di ……………………………………………………………….. 

A tal fine: 

□ richiede l’adesione al fondo istituito con il decreto direttoriale 6 agosto 2015; 

□ presenta idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa3; 
 

ALLEGA 

□ Dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle 
informazioni antimafia2; 

□ Procura (in caso di firmatario diverso dal rappresentante legale); 

□ (Nel caso in cui l’anticipazione è garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa) Copia della 
fideiussione bancaria o della polizza assicurativa che si trasmette contestualmente in originale al Soggetto gestore; 

□ (Nel caso in cui l’anticipazione è garantita dal fondo istituito con il decreto direttoriale 6 agosto 2015) Copia della 
ricevuta del versamento per l’accesso alla garanzia del fondo istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 
20154. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ……………………………………… 

FIRMA DIGITALE 

                                                           
2 Nel caso siano intervenute variazioni nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia deve essere allegata una dichiarazione del legale 
rappresentante o di un procuratore speciale in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. 
3 La fideiussione o la polizza devono avere durata fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del 
progetto agevolato, come eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, ed  hanno effetto fino alla data in cui il Soggetto gestore, 
ricevuta da parte del beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la 
compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all’importo delle erogazioni percepite a titolo di anticipazione e 
l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. 
4 L’importo dovuto, determinato secondo quanto previsto nell’articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto direttoriale 20 novembre 
2018, deve essere versato nella Contabilità Speciale N. 1726 – “Interventi Aree Depresse”, a mezzo bonifico SEPA al codice IBAN: 
IT23B0100003245348200001726, indicando nella causale: “contributo per il finanziamento dello strumento di garanzia ex DD 6 
agosto 2015 – (Denominazione impresa)”. 


