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Spettabile FINPIEMONTE
S.p.A. Galleria San
Federico, 54
10121 - TORINO

Programma Operativo Regionale
"Competitività regionale e occupazione"

F.E.S.R. 2007/2013

Asse 1
Innovazione e transazione produttiva

Attività

1.4.1 Accesso al credito delle PMI

Bando a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei
crediti verso gli Enti locali del Piemonte

MODULO di DOMANDA

da inoltrare tramite: (a)raccomandata A/R, (b) corriere espresso, entro i cinque giorni successivi all'invio telematico, da
effettuarsi previa connessione al sito internet www.finpiemonte.info e cliccando sulle parole "Smobilizzo dei crediti verso
gli Enti locali".

Il/La Sottoscritto/a

Cognome Nome

nato/a a Prov.

Stato il

residente a Prov. Stato

CAP in

Codice Fiscale

Tipo documento n.

rilasciato da di in data

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all'art. 76 del D.
P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto, nella qualità
di Legale rappresentante della impresa sottoindicata, chiede di essere ammesso all'agevolazione a sostegno delle
iniziative previste dal Bando.
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E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445:

Anagrafica

Denominazione o ragione sociale impresa richiedente

Codice Fiscale dell'impresa

Partita IVA

Natura giuridica

Sede legale

Stato Prov. ( ) Comune CAP

Indirizzo

Settore attività (Ateco 2007)

Codice

Descrizione

Settore attività Prevalente(Ateco 2007)

Codice

Descrizione
Costituzione

Data di costituzione (Per le ditte individuali, indicare la data di attribuzione della Partita IVA)

Iscritta al Registro delle Imprese di n. il

Sede operativa attiva in Piemonte

Prov. ( ) Comune CAP

Indirizzo

Telefono Fax E-Mail

Dimensione dell'impresa piccola media

Estremi bancari:

ISTITUTO DI CREDITO:

Agenzia: Indirizzo:

Telefono Fax

Comune Prov. CAP

IBAN:

Referente:
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DICHIARA:

1. di essere a conoscenza dei contenuti delle modalità espresse nel Bando a favore delle
PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte, approvato
con D.D. del 28/01/2013, n. 32 e di accettarle incondizionatamente;

2. di avere sede legale o unità operativa attiva in Piemonte;

3. di essere iscritta nel Registro Imprese/REA della CCIAA di

4. di avere assolto agli obblighi contributivi previsti dalla normativa vigente;

5. che l'impresa è qualificabile come piccola o media, ai sensi dell'allegato 1 del
Regolamento (CE) n. 800/80;

6. che l'impresa ha svolto prestazioni a favore di Enti locali del Piemonte e vanta, in ragione di
tali prestazioni, crediti già scaduti nei confronti di tali Enti per un importo complessivo
almeno pari a € 10.000,00 al netto di Iva;

7. che l'impresa è in stato di attività e non è soggetta ad alcuna procedura consorsuale e
non sono in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;

8. di essere a conoscenza che le agevolazioni previste sono disposte nel rispetto della
disciplina comunitaria sul "de minimis" (Regolamento C.E. n.1998/2006 della
Commissione);

9. di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare
di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza
o assistenza nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a
professionisti consulenti o società terze nella presentazione della domanda
costituiscono unicamente autorizzazione ad intrattenere contatti con Finpiemonte S.p.A.
in nome e nell'interesse del sottoscritto, senza alcuna agevolazione e/o privilegio;

10. che l'impresa non ha ottenuto, nell'ultimo triennio, alcuna agevolazione economica di
qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti:

Data di concessione
dell'agevolazione

Provvedimento agevolativo
(legge, regolam., ecc.)

Natura dell'agevolazione (Contributo
c/capitale, mutuo agevolato, ecc.)

Importo
agevolazione

11. di impegnarsi, entro la data di concessione dell'agevolazione, a comunicare a
Finpiemonte qualsiasi variazione sia intervenuta in riferimento a quanto dichiarato al
precedente punto 10.
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X

X

Inoltre ai sensi della giurisprudenza "Deggendorf" e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("D.P.C.M. 23 maggio 2007") ora articolo 16 bis, comma 11
della legge 4 febbraio 2005, n 11

DICHIARO

(barrare la voce che interessa)

che l'impresa da me rappresentata non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola "de minimis" definita dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili e indicati nell'elenco
delle decisioni della Commissione europea aggiornato al (1) e reperibile sul sito Finpiemonte S.
p.A.;

(1) Inserire la data riportata dall'elenco pubblicato sul sito Finpiemonte S.p.A. - sezione finanziamenti.

che l'impresa da me rappresentata ha beneficiato, secondo la regola "de minimis" e compatibilmente con il
Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore ('de minimis'), dell'aiuto di Stato (2)
dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata al numero (3)
dell'elenco aggiornato al (4) e reperibile sul sito Finpiemonte S.p.A. per un ammontare totale di
euro (5) e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

(2) Inserire il numero dell'aiuto: ad esempio, con riferimento all'elenco pubblicato, CR 27/1997.
(3) Inserire il numero indicante la posizione dell'aiuto nell'elenco pubblicato: con riferimento all'esempio del caso CR 27/1997, indicare il
numero 1.
(4) Inserire la data riportata dall'elenco pubblicato.
(5) Indicare l'ammontare del contributo.

che l'impresa da me rappresentata ha rimborsato in data mediante
(6) la somma di euro , comprensiva degli interessi

calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione all'aiuto di Stato
(7) soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della

Commissione europea indicata al numero (8) dell'elenco aggiornato al
(9) e reperibile sul sito di Finpiemonte S.p.A.;

(6) Indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso.
(7) Inserire il numero dell'aiuto: ad esempio, con riferimento all'elenco pubblicato, CR 27/1997.
(8) Inserire il numero indicante la posizione dell'aiuto nell'elenco pubblicato: con riferimento all'esempio del caso CR 27/1997, indicare il
numero 1.
(9) Inserire la data riportata dall'elenco pubblicato.

che l'impresa da me rappresentata ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia
la somma di euro , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21/04/2004 n. 794/2004 ottenuta in relazione all'aiuto di Stato (10)
soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata al numero

(11) dell'elenco aggiornato al (12) e reperibile sul sito Finpiemonte
S.p.A.

(10) Inserire il numero dell'aiuto_ ad esempio, con riferimento all'elenco pubblicato, CR 27/1997.
(11) Inserire il numero indicante la posizione dell'aiuto nell'elenco pubblicato: con riferimento all'esempio del caso CR 27/1997, indicare il
numero 1.
(12) Inserire la data riportata dall'elenco pubblicato.
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che l'impresa da me rappresentata rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis,
l'aiuto di Stato (13) dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea
indicata al numero (14) dell'elenco aggiornato al (15) e reperibile sul
sito di Finpiemonte S.p.A. e di essere pertanto tenuto all'obbligo di restituizione delle somme fruite ma di non aver
a tutt'oggi provveduto a detta restituizione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia
delle somme fruite.

(13) Inserire il numero dell'aiuto: ad esempio, con riferimento all'elenco pubblicato. CR 27/1997.
(14) Inserire il numero indicante la posizione dell'aiuto nell'elenco pubblicato: con riferimento all'esempio del caso CR 27/1997, indicare il
numero 1.
(15) Inserire la data riportatadall'elenco pubblicato.

CHIEDE

ai sensi della "Misura a favore delle PMI piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti locali del Piemonte",
l'assegnazione dell'agevolazione per un importo pari all'80% dell'anticipazione erogata dalla banca sulle seguenti fatture:

Totale importo fatture senza IVA

Inserire una breve relazione descrittiva che dimostri e chiarisca gli effetti positivi sulla redditività, sullo sviluppo
e sull'espansione dell'attività aziendale, derivanti dallo smobilizzo dei crediti attraverso l'anticipazione bancaria
(art. 3.7 del bando)(max 2 pagine)

Data Firma leggibile del legale rappresentante

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata insieme alla fotocopia del documento d'identità in corso
di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445).


