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Ministero dello Sviluppo Economico  

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

  

  

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

CONFIDI CHE HANNO STIPULATO CONTRATTI DI RETE E CHE HANNO EROGATO NEL LORO COMPLESSO 

GARANZIE IN MISURA PARI AD ALMENO 150 MILIONI DI EURO  
 

 

 

 

6. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA  

  

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dal legale 

rappresentante di ciascun confidi richiedente, redatta sulla base dello schema riportato nell’allegato A 

al presente modulo di domanda, attestante: 

- i requisiti di ammissibilità del confidi; 

- le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo. 

2. Ultimo bilancio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese, di ciascun 

confidi richiedente. 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun 

confidi richiedente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti 

sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) e 

ss.mm.ii., e le dichiarazioni relative a familiari e conviventi firmate dai soggetti cui è richiesto ai sensi 

della predetta normativa, secondo i format e le indicazioni di cui al documento “Modelli utili alla 

richiesta delle informazioni antimafia” disponibili nella sezione “misure per la crescita dimensionale e il 

rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito internet www.mise.gov.it 

 

 

 

  

http://www.mise.gov.it/
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ALLEGATO A  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………. nato/a  a …………………, prov…. , il ….../…./….., residente a 

………, prov……, in via/piazza………………….., c.a.p.,……, codice fiscale …………,  in qualità di rappresentante 

legale/procuratore speciale del confidi ……………………….…, avente sede legale in………., prov….., 

via/piazza……….., n……..,  codice fiscale…………………………., P. IVA ……………………..,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

DICHIARA CHE IL CONFIDI RICHIEDENTE 

…………………………………. (Denominazione confidi) 

 

 

a) è un confidi ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii., iscritto nel Registro delle imprese dal ……. 

(gg/mm/aaaa)  ed è regolarmente costituito con atto del ………. (gg/mm/aaaa); 

b) è iscritto all’albo unico degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), dal …….. (gg/mm/aaaa)  

con il n. …… / è iscritto nella sezione dell’elenco generale dedicata ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, 

comma 4, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 

e ss.mm.ii. (TUB), con il n. ….. del …. (gg/mm/aaaa), in attesa della costituzione dell’elenco ex art. 112 del 

TUB / è iscritto nell’elenco di cui all’art. 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui 

al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), dal …….. (gg/mm/aaaa)  con il n. ……; (selezionare 

opzione) 

c) non ha presentato altre domande di contributo alla costituzione di un fondo rischi a valere sul decreto 3 

gennaio 2017; 

d) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di scioglimento o liquidazione, non è 

sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell’attività; 

e) è in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’art. 13 del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii.; 

f) nell’ultimo bilancio approvato, ha riportato i seguenti dati: 
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31/12/….  

DATI DA BILANCIO (importi in €) 

Capitale sociale    

Spese amministrative, di cui:   

a) spese per il personale   

      b)   altre spese amministrative   

Margine di intermediazione   

   

 

 

    

   

31/12/…. 

 
(importo in €) 

Importo totale delle garanzie in essere    

    

 

g) ha conferito procura speciale per la presentazione della domanda a valere sul decreto del Ministro dello 

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, in data …… (gg/mm/aaaa), 

al/alla Sig./Sig.a ………………………,  CF………….., in qualità di legale rappresentante di 

…………………………….; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

h) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti da falsità in atti e 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 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

i) di essere informato/a, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

j) di conoscere e accettare il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, 

che finanzia la costituzione di un fondo rischi separato da utilizzare esclusivamente per concedere nuove 

garanzie alle PMI associate, e il successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 7, comma 3, del suddetto decreto interministeriale; 
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SI IMPEGNA  

 

a) ad utilizzare il fondo rischi di cui di cui alla presente istanza esclusivamente per la prestazione di nuove 

garanzie in favore delle imprese di piccola e media dimensione, ai sensi della raccomandazione della 

Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, associate e operanti in tutti i settori di attività 

economica; 

b) al pieno rispetto, nella concessione delle garanzie alle imprese associate, di quanto disposto: 

o  dal Regolamento de minimis applicabile al settore di attività dell’impresa beneficiaria (Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 

2014); 

o dall’aiuto di Stato n. 182/2010 – Italia relativo al “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle 

garanzie a favore delle piccole e medie imprese” approvato dalla Commissione europea  con decisione 

C(2010)4505 del 6 luglio 2010; 

o dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli 

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; 

c) all’osservanza, ai fini della concessione delle garanzie alle imprese associate e del monitoraggio annuale 

dell’andamento del fondo rischi di cui alla presente istanza, delle modalità operative disposte dal decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 3 gennaio 2017 e 

dal successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo 

economico e dai relativi allegati; 

d) a comunicare formalmente al Ministero dello sviluppo economico le eventuali operazioni straordinarie di cui 

all’art. 12 del decreto 3 gennaio 2017 che dovessero registrarsi successivamente alla data di presentazione 

della domanda di contributo; 

e) a restituire al Ministero dello sviluppo economico, nelle modalità previste dal decreto 3 gennaio 2017, le risorse 

del fondo rischi che si rendono disponibili ai sensi dell’art. 2, commi 7 e 8, dello stesso decreto; 

 

CHIEDE  

 

ai sensi del decreto 3 gennaio 2017 la concessione e l’erogazione del contributo alla costituzione di un apposito 

fondo rischi da erogarsi sul c/c bancario/postale intestato a tale confidi aperto presso -----------------------------------------

--------- (ragione sociale banca/Poste Italiane S.p.a. se c/c postale) – agenzia/filiale ----------------------------------- 

(denominazione e indirizzo), codice IBAN -----------------------. 

 

Luogo e data ……. Firma ……………………. 

 

Allega copia del documento di riconoscimento 

 


