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Ministero dello Sviluppo Economico  
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

  

  

RICHIESTA DI CONTRIBUTO  

CONFIDI COINVOLTI IN OPERAZIONI DI FUSIONE FINALIZZATE ALLA NASCITA DI UN UNICO SOGGETTO 

AVENTE I REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.LGS. N. 385/1993 E SS.MM.II. 
 

 

 

 

5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA  

 

Per i confidi coinvolti in operazioni di fusione per incorporazione o per unione con la nascita di un nuovo confidi: 

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 partecipante al progetto di fusione, redatta sulla base dello schema 

riportato nell’allegato A al presente modulo di domanda, attestante i requisiti di ammissibilità dei 

confidi coinvolti nell’operazione di fusione. 

 

Per tutti: 

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante del confidi 

risultante dall’atto di fusione depositato e registrato presso il Registro delle imprese / di ciascun confidi 

partecipante alla fusione, 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 
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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 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  

…………………………………. (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 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 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. ……; è iscritto all’albo degli 

intermediari finanziari di cui all’art.106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), dal …….. 

(gg/mm/aaaa) con il n. ……         (selezionare opzione); 

c) ha approvato il progetto di fusione in data  ……. (gg/mm/aaaa). Il progetto di fusione è stato registrato nel 

Registro delle imprese in data ……. (gg/mm/aaaa); 

d) il volume di attività finanziaria alla data del progetto di fusione, determinato con riferimento all’ultimo bilancio di 

esercizio approvato a tale data, è pari a €……………………….(importo in €).    

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

gennaio 2017; 

f) 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; 

g) 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.; 

h) 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 del confidi 

…………………………….; 
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DICHIARA INOLTRE 

 

i) 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;  

j) 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;  

k) 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 per il confidi risultante dalla fusione 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. 

 

 

Luogo e data ……. Firma ……………………. 

 

 

Allega copia del documento di riconoscimento 

 


