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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

ai sensi del decreto 17 luglio 2017 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione confidi: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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: …………………………………………………………. Provincia: ……... Regione: ………………………………. 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

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

Sesso:  M/F  Data di nascita: ………………………...    Provincia di nascita: ………………………...... 

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………………………………. 

In qualità di:  

3. REFERENTE DA CONTATTARE

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

Sesso: M/F  Data di nascita: ………………………...    Provincia di nascita: ………………………...... 

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: …………………………………………………….  

Tel.: ……………………. Cellulare: …………………….. Email: ……………………………………………………………… 

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

Il sottoscritto, in qualità di 
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DICHIARA CHE IL CONFIDI  ………………………………..…………..…….   (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., dal ………………..…..……..

(gg/mm/aaaa) con il n. ……………..……..

c) 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;

d) ha presentato, in data ……………………..   (gg/mm/aaaa), richiesta di accesso ai contributi previsti dal

decreto 3 gennaio 2017, finalizzati alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare

esclusivamente per la concessione di nuove garanzie pubbliche in favore delle PMI associate;

e) a fronte della suddetta richiesta non ha ancora ottenuto la concessione del contributo rimborsabile/ha

ottenuto, con provvedimento del Ministero n. ……….    del …….………..……..   (gg/mm/aaaa), la concessione

di un contributo rimborsabile di Euro ………………….…   erogato in data ……………...……..    (gg/mm/aaaa) /

non ancora erogato;

f) non è inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al decreto 3 gennaio 2017;

g) ha effettuato, a partire dal 29 settembre 2017, il subentro, in qualità di garante, in garanzie su finanziamenti

precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, per un totale alla data di

presentazione della presente domanda di Euro ………………..….…   (pari al  ………..   % del capitale sociale

del confidi richiedente come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente

richiesta), come dettagliato nella tabella di cui all’allegato A al presente modulo di domanda e riscontrabile

dalla documentazione conservata presso il confidi;

DICHIARA INOLTRE 

a) che le PMI beneficiarie delle garanzie oggetto di subentro non presentavano, alla data del subentro stesso,

finanziamenti in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca

d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo

1994, come riscontrabile dalla documentazione conservata presso il confidi;

b) che, nel caso di subentro attuato attraverso il rilascio di nuove garanzie a fronte della novazione del

finanziamento, che il nuovo finanziamento è di importo e durata almeno pari all’importo e alla durata residui

del finanziamento oggetto di novazione;

c) 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;

d) 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;

e) di conoscere e accettare il decreto 17 luglio 2017 e il decreto 23 marzo 2017 e successive modifiche e

integrazioni;
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CHIEDE 

 ai sensi del decreto 17 luglio 2017, la concessione del contributo di Euro ………………..   previsto in favore

dei confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da

società ed enti di garanzia posti in liquidazione, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui al decreto 3

gennaio 2017;

 che il suddetto contributo venga erogato sul c/c bancario/postale intestato al confidi

………………………………………………………..……… (denominazione confidi) e aperto presso

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

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

…………………………………………………..   , già utilizzato ai fini dell’erogazione dei contributi rimborsabili

previsti dal decreto 3 gennaio 2017.

SI IMPEGNA 

a) a destinare il contributo di cui alla presente richiesta unicamente all’incremento del fondo rischi costituito da

risorse pubbliche di cui al decreto 3 gennaio 2017;

b) a utilizzare il contributo rimborsabile di cui alla presente istanza per la prestazione di nuove garanzie in favore

di PMI 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, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto 3

gennaio 2017 e al decreto 23 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni;

c) a restituire al Ministero il contributo rimborsabile di cui alla presente istanza con le medesime modalità previste

per il fondo rischi di cui al decreto 3 gennaio 2017.

ALLEGA 

 Allegato A - tabella riepilogativa delle garanzie oggetto di subentro;

 (nel caso in cui il contributo rimborsabile sia superiore a 150.000,00 euro) dichiarazioni in merito ai dati

necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia, redatte 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;

 (nel caso la presente domanda sia sottoscritta dal procuratore speciale del confidi) copia dell’atto di procura

speciale e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura.

Il sottoscritto, 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”). 

Data (gg/mm/aaaa) ……………………………………... 

FIRMA DIGITALE
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