
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 

ai sensi del 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. 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Denominazione della Rete:  __________________________________________________________________

La rete 

Data di iscrizione del contratto di rete nel Registro delle imprese ove è stabilita la sede della rete: ___________

Codice Fiscale: ________________________ Partita IVA: __________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) della rete, come risultante dal Registro delle imprese: 

____________________________________________________________________________

Sede della rete:

Indirizzo    ___________________________________________________________ CAP:_________

Comune:  ____________________________________________________________

Regione: __________________________________   Provincia: _________________

Denominazione  confidi  con  procura  speciale  al  legale  rappresentante  per  la  sottoscrizione  della  richiesta  di
contributo : ____________________________________________

Forma giuridica: ______________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________ Partita IVA: ___________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC), come risultante dal Registro delle imprese: 

____________________________________________________________________________

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): __________

Indirizzo Sede legale________________________________________________________________________

CAP: _________     Comune: _________________________________________________________________

Regione: __________________________       Provincia: ______________



2. DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO DI RETE

Contratto di rete redatto: 

Data del contratto di rete: ________________ (gg/mm/aaaa)

Scadenza del contratto di rete: ________________ (gg/mm/aaaa)

Tab. A  Elenco dei confidi aderenti al contratto di rete e richiedenti il contributo 

N.
DENOMINAZIONE CONFIDI ADERENTI AL

CONTRATTO DI RETE
CODICE FISCALE

CODICE ATECO
(2007)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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22
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29

30

Tab. B  Elenco di tutti gli altri confidi aderenti al contratto di rete alla data di presentazione della domanda, 
non richiedenti il contributo

N.
DENOMINAZIONE CONFIDI ADERENTI AL  CONTRATTO

DI RETE
CODICE FISCALE

CODICE ATECO
(2007)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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14

15

16



17
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30

Importo complessivo delle garanzie concesse e in essere prestate da tutti i confidi del contratto di rete alla data di 
chiusura dell’esercizio sociale relativo all’ultimo bilancio approvato di ciascuno dei confidi della rete: 
_____________________ (€)

Dotazione del fondo patrimoniale comune alla data di presentazione della domanda: ______________________ (€)

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA 

Cognome:
___________________________________________________________
Nome: 
___________________________________________________________

Sesso: M     / F  Data di nascita: _________________ Provincia di nascita: ____________________
Comune (o Stato estero) di nascita: ______________________________________________________________
C.F.: _________________________
In qualità di:  



4. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome:
___________________________________________________________
Nome: 
___________________________________________________________

Sesso: M     / F                      Data di nascita: _________________ Provincia di nascita: ____________________
Comune (o Stato estero) di nascita: ______________________________________________________________
C.F.:    _________________________
Tel.:     _________________________     Cellulare: _________________________
Email: ___________________________________________________________

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA

a) di essere in possesso della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000

rilasciata dal legale rappresentante di ciascun confidi aderente al contratto di rete e richiedente il contributo,

attestante, ognuna:

- i requisiti di ammissibilità del confidi;

- le coordinate bancarie per l’erogazione del contributo;

b) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti da falsità in atti e dal rilascio di dichiarazioni

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CHIEDE 

ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, in nome e per conto di ciascun confidi richiedente, a seguito conferimento di

procura speciale, la concessione e l’erogazione di un contributo alla costituzione di un apposito fondo rischi, per ogni

confidi richiedente, da erogarsi sui seguenti conti correnti:



CONFIDI
RICHIEDENTE

CODICE
FISCALE

CODICE
ATECO
(2007)

RAGIONE
SOCIALE
BANCA

AGENZIA/FILIALE
(denominazione e indirizzo)

CODICE IBAN

Il/La sottoscritto/a, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in

materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e  ss.mm.ii.,  autorizza  l’Amministrazione  concedente  al  trattamento,

all’elaborazione e alla pubblicazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche,

anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della normativa sulla

trasparenza di cui al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge 6 novembre 2012,  n.  190  e del

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche”)  e  agli  obblighi  previsti  dalla  legge  29  luglio  2015,  n.  115

(“Disposizioni  per l’adempimento degli  obblighi  derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Legge

europea 2014”) e ss.mm.ii.,  che ha istituito il  “Registro nazionale degli  aiuti  di Stato” presso il  Ministero dello

sviluppo economico.

Data (gg/mm/aaaa)

Firmato digitalmente
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