
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 
Allegato 1 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021 

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: ………………….. 

Data atto di fusione: …………………………………. (gg/mm/aaaa) 

Data deposito dell’atto di fusione nel Registro delle imprese: ……………………………… (gg/mm/aaaa) 

Data perfezionamento operazione di fusione (articolo 2504 bis c.c.) ……………………………… (gg/mm/aaaa) 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA 

Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa   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: gg/mm/aaaa   Provincia di nascita: ………………….. 

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

Email: ……………………………………………………………… 

 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale, consapevole delle responsabilità, anche 

penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

PER I CONFIDI CHE HANNO REALIZZATO OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE 

DI CUI ALL’ART. 5 DEL DECRETO 7 APRILE 2021 
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DICHIARA CHE IL CONFIDI RICHIEDENTE 

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

a) ha perfezionato successivamente al 1° gennaio 2019 e prima della presentazione della presente istanza: 

 operazioni di fusione per incorporazione; 

 operazioni di fusione per unione 

In caso di operazioni di fusione per incorporazione, il confidi incorporante: 

b) 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); 

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; 

d) è iscritto (selezionare l’ipotesi ricorrente): 

 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. ……; 

 nella sezione di cui al previgente articolo 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., ovvero, qualora già istituito nell’elenco di cui 

all’articolo 112 del medesimo Testo unico; 

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 alla data di presentazione della presente richiesta ha riportato un valore di 

adeguatezza patrimoniale, così come definita all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 7 aprile 2021, uguale 

o superiore al 6 (sei) percento; 

g) nell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente richiesta ha riportato i seguenti dati: 

 
gg/mm/aaaaa 

DATI DI BILANCIO (importi in €) 

Patrimonio netto 
 

Importo delle garanzie in essere 

(al netto di riassicurazioni e accantonamenti) 

 

 

h) con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della presente richiesta, risultano 

verificati almeno due dei seguenti requisiti: 

- almeno un risultato di esercizio positivo; 

- un valore medio del cost/income ratio, così come definito all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto 7 aprile 

2021, non superiore al 90 (novanta) percento; 

- una eventuale contrazione delle garanzie in essere non superiore al 40 (quaranta) percento; 

i) negli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della presente richiesta ha riportato i seguenti dati: 

 
gg/mm/aaaaa gg/mm/aaaaa gg/mm/aaaaa 

DATI DI BILANCIO (importi in €) (importi in €) (importi in €) 
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Spese amministrative 
   

Margine di 

intermediazione 

   

Importo delle garanzie in 

essere 

   

Risultato d’esercizio 
   

 

In caso di operazioni di fusione per unione, i confidi coinvolti nell’operazione: 

j) sono 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); 

k) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione, non sono 

sottoposti a procedure concorsuali; 

l) sono iscritti (selezionare l’ipotesi ricorrente): 

 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. ……; 

 nella sezione di cui al previgente articolo 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., ovvero, qualora già istituito nell’elenco di cui 

all’articolo 112 del medesimo Testo unico; 

m) sono 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.; 

n) nell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente richiesta hanno riportato un valore di 

adeguatezza patrimoniale, così come definita all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 7 aprile 2021, uguale 

o superiore al 6 (sei) percento; 

o) nell’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della presente richiesta hanno riportato i seguenti dati: 

(riportare la tabella per ciascuno dei confidi coinvolti nella fusione per unione) 

Regione sociale del confidi coinvolto nella fusione per 

unione 
gg/mm/aaaaa 

DATI DI BILANCIO (importi in €) 

Patrimonio netto 
 

Importo delle garanzie in essere 

(al netto di riassicurazioni e accantonamenti) 

 

 

p) con riferimento agli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della presente richiesta, risultano 

verificati, per ciascun confidi coinvolto nell’operazione di fusione, almeno due dei seguenti requisiti: 

- almeno un risultato di esercizio positivo; 

- un valore medio del cost/income ratio, così come definito all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto 7 aprile 

2021, non superiore al 90 (novanta) percento; 

- una eventuale contrazione delle garanzie in essere non superiore al 40 (quaranta) percento. 

 

q) negli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della richiesta hanno riportato i seguenti dati: 
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(riportare la tabella per ciascuno dei confidi coinvolti nella fusione per unione) 

 

Regione sociale del 

confidi coinvolto nella 

fusione per unione 
gg/mm/aaaaa gg/mm/aaaaa gg/mm/aaaaa 

DATI DI BILANCIO (importi in €) (importi in €) (importi in €) 

Spese amministrative 
   

Margine di 

intermediazione 

   

Importo delle garanzie in 

essere 

   

Risultato d’esercizio 
   

 

 

DICHIARA INOLTRE  

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

mendaci e dalla 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; 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato n. 5, disponibile 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa, 

nonché nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che individua, tra l’altro, le modalità di trattamento dei dati 

personali delle persone fisiche coinvolte;  

 di conoscere e accettare il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021 

che disciplina i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonché i criteri, 

i termini e le modalità di gestione del fondo rischi e le modalità di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari, e 

il successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico di 

cui all’articolo 16 del suddetto decreto; 

 

SI IMPEGNA 

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

caratteristiche di cui all’articolo 10 del decreto interministeriale del 7 aprile 2021 in favore delle PMI e dei 

professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica; 

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

- 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); 

- 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 ovvero eventuali successive decisioni della Commissione volte a disciplinare la 

materia; 



 
 

5 

- 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 e successive modifiche e integrazioni 

o successivi atti volti a disciplinare la materia; 

c) all’osservanza, ai fini della concessione delle garanzie 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, 7 aprile 2021 e del successivo decreto del Direttore 

generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 16 del suddetto 

decreto interministeriale e dai relativi allegati; 

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

all’articolo 14 del decreto 7 aprile 2021 che dovessero registrarsi successivamente alla data di presentazione della 

presente istanza; 

e) a restituire al Ministero dello sviluppo economico, nelle modalità previste dal decreto 7 aprile 2021, le risorse del 

fondo rischi che si rendono disponibili ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto; 

 

CHIEDE 

 

Ai sensi del decreto 7 aprile 2021, la concessione e l’erogazione del contributo alla costituzione di un apposito fondo 

rischi da erogarsi su un c/c dedicato bancario/postale intestato al confidi ……………………….. aperto presso (ragione 

sociale banca/Poste Italiane S.p.a.) ……………………………………….. – agenzia/filiale di (denominazione e 

indirizzo) ………………..………………., con codice                                                                                                                                    

IBAN …………………………………… 

 

5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA 

 

1. Ultimo bilancio approvato, ove non ancora depositato presso il Registro delle imprese, e copia della relativa 

delibera di approvazione; 

2. (Nel caso in cui la presente domanda sia sottoscritta dal procuratore speciale del confidi) Copia dell’atto di 

procura speciale; 

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

digitalmente 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 “garanzie 

agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi” 

del sito internet www.mise.gov.it; 

4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” attestante la regolarità dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla 

presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico di cui al decreto 7 aprile 2021. 

Data (gg/mm/aaaa) 

Firmato digitalmente 

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

