
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.

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 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

Comune: _______________________________________________________________________

Regione: ________________________________ Provincia: ___________________________

(Per il confidi costituito con atto di fusione già depositato ex art 2504 cc)

Data atto di fusione: _____________ (gg/mm/aaaa)

Data deposito dell’atto di fusione nel Registro delle imprese: ________________ (gg/mm/aaaa)
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(Per il confidi incorporante/con procura speciale al legale rappresentante per la sottoscrizione della richiesta di 
contributo)

Tab. A Informazioni relative a tutti gli altri confidi partecipanti al progetto di fusione  

N. DENOMINAZIONE CONFIDI CODICE FISCALE CODICE ATECO (2007)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Denominazione del confidi nascente dalla fusione: ……………………………………………

Forma giuridica del confidi risultante dalla fusione: 
per azioni/ società consortile a responsabilità limitata/ società consortile per azioni/ società consortile cooperativa/
consorzi con attività esterna (menù a tendina)

2. 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:                                                     
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3. 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: ________________________________________________________________

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

(Per il confidi costituito con atto di fusione già depositato ex art 2504 cc)

Il sottoscritto, in qualità di 

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 ______________  ;

b) è iscritto/ha in corso le procedure per l’iscrizione  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) 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) nel bilancio di fusione, approvato e depositato presso il Registro delle imprese, ha riportato i seguenti dati:

gg/mm/aaaa 

DATI DA BILANCIO DI FUSIONE (importi in €)

Capitale sociale  
Spese amministrative, di cui:  

a) spese per il personale  



      b) altre spese amministrative  
Margine di intermediazione  

gg/mm/aaaa

(importo in €)

Importo totale delle garanzie in essere  

DICHIARA INOLTRE

g) 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; 

h) 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; 

i) 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;

SI IMPEGNA 

a) ad utilizzare il fondo rischi 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 presente istanza;

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 distinto

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 _____________________________________ .

(Per  confidi incorporante e confidi con procura speciale al legale rappresentante per la sottoscrizione della richiesta
di contributo) 

Il sottoscritto, in qualità di 

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; 

nell’elenco di cui all’art. 112 del 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. ___________;

all'albo  degli  intermediari  finanziari  di  cui  all'art. 106  del  decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n. 385 e 
ss.mm.ii. (TUB), dal _____________ (gg/mm/aaaa) con il n. ____________ ;



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

gennaio 2017;

e) 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;

f) 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.;

g) nel bilancio di fusione, approvato e depositato presso il registro delle imprese, ha riportato i seguenti dati:

gg/mm/aaaa 

DATI DA BILANCIO DI FUSIONE (importi in €)

Capitale sociale  
Spese amministrative, di cui:  

a) spese per il personale  
      b) altre spese amministrative  
Margine di intermediazione  

gg/mm/aaaa

(importo in €)

Importo totale delle garanzie in essere  

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; 

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

gennaio 2017;

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);



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 presso il confidi nascente dalla fusione 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;

CHIEDE 

ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, in nome e per conto di tutti i confidi coinvolti nel progetto di fusione, a seguito

conferimento di procura speciale, la concessione del contributo alla costituzione di un distinto fondo  rischi per il

confidi risultante dalla fusione.

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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