
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PIEMONTE FESR 2014/2020 

 “competitività regionale ed occupazione”  

Obiettivo tematico III.3: promuovere le competitività delle PMI 

Azione III 3d.6.1  

“MISURA A SOSTEGNO DELL’ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI PIEMONTESI MEDIANTE 

LA COSTITUZIONE DEL FONDO TRANCHED COVER PIEMONTE ” 

 

 

Alla BANCA   

INDIRIZZO 

-------------------- 

 

 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO BANCARIO E DI GARANZIA AGEVOLATA 
 

 

Il/La Sottoscritto/a  

 

Cognome _____________________________________     Nome   ________________________ 

                 

nato/a a  Comune ______________________________   Prov. (____)     

 

Stato _________________________  il Data di Nascita ____________________ 

 

residente a  Comune _____________________   Prov. (____)  Stato _______________________  

 

Cap ____        in  Indirizzo ____________________________________________ n. __________     

 

Codice Fiscale ____________________  

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________      n. __________________ 

 

rilasciato da _____________________ 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 alla garanzia agevolata a sostegno delle iniziative previste dalla misura per un finanziamento 

Bancario pari a €  ……………………… 

 

 

 

E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 



 

 

A – NOTIZIE SULL’IMPRESA  

 

Anagrafica 

 

Denominazione o ragione sociale____________________________________________________ 

Forma giuridica  (codifica ISTAT)  ___________________________________________________     

Codice Fiscale dell’impresa        _______________________ 

Partita IVA _________________ 

Settore (Ateco 2007)     Codice  _______    

PEC____________________________ 

 

Dimensione dell’impresa:    micro1   piccola  media   

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

Iscritta al Registro Imprese di   _____________________________ n. ________   il ___/____/___ 

iscrizione in corso      (barrare la casella nel caso l’iscrizione sia stata richiesta ma non ancora avvenuta)                                  

 

Sede legale 

Stato _______________________   Prov. (____)  Comune____________________  Cap _____ 

Indirizzo ____________________________________________________  n. _______________ 

Telefono __________________ Fax __________________   E-mail ________________________ 

 

Sede investimento (solo se diversa da sede legale) 

Stato _______________________   Prov. (____)  Comune____________________  Cap _____ 

Indirizzo ____________________________________________________  n. _______________ 

Telefono __________________ Fax __________________   E-mail ________________________ 

 

 

                                                 
1Si definisce micro impresa l’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o totale di bilancio 

annuo non superiore a 2.000.000,00 € 



 

 

  

B - INFORMAZIONI  GENERALI SULL’IMPRESA 

 

B1. Informazioni economico-finanziarie dell’impresa ai fini del calcolo della dimensione 

 
ANNO Ricavi (voce A1 del conto 

economico) 

Totale di Bilancio (totale 

attivo) 

U.L.A. 

    

    

    

 

B2 . Impresa Unica  - Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE 
qualora l’impresa richiedente faccia parte di «un’impresa unica» riportare ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o 

controllante) direttamente e/o indirettamente, fanno eccezione le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone 

fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”e le imprese estere. 

 
Codice Fiscale Denominazione Impresa 

  

  

  

  

  

  

 
 

 

CAMPO DI ATTIVITA’ 

Breve descrizione del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

C – DATI OPERAZIONE  

 

C1 :  Tipologia di intervento:  

 

- INVESTIMENTI PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURALI 

 

- CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE 

 

- FABBISOGNO DI CAPITALE CIRCOLANTE, SCORTE, 

LIQUIDITA’ 

 

 

veicolo da sostituire: 
Marca _______________________   Modello. __________________ Classificazione ___________ 

(marca modello classificazione dei veicoli -art.47 nuovo codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285): 

Classe Euro __________________ 

Targa ________________ KM percorsi ___________ Anno immatricolazione _________________ 

Documento di radiazione/demolizione/vendita ___________________________________________ 

veicolo acquistato:   
Marca _______________________   Modello. __________________ Classificazione ___________ 

(marca modello classificazione dei veicoli -art.47 nuovo codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285): 

Classe Euro __________________ 

Targa ________________ KM percorsi (se usato) ___________ Anno immatricolazione _________ 

 
 

C2:  Durata delle attività (la durata massima è di __ mesi):  
 

Durata prevista per la completa realizzazione del programma organico di investimento (espressa  in mesi)  :    

 

 

D-Tipologia di aiuto richiesta 

 
Base giuridica:Reg. (CE) n. 1407/2013 - Aiuto de minimis 

 
IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 

 

1. di essere a conoscenza dei contenuti del bando e dell’avviso pubblico di selezione dei soggetti 

finanziatori e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, 

unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore presso Banca / Finpiemonte; 

2. che, qualora applicabile, per gli investimenti oggetto della presente richiesta di agevolazione non sono 

state già intraprese attività finalizzate alla loro realizzazione; 

3. di essere in regola con gli obblighi contributivi; 

4. che i dati e le notizie fornite con la presente domanda sono veritieri, che non sono state omesse passività, 

pesi o vincoli esistenti sulle attività e che è edotto del disposto dell’art. 137 della legge Bancaria 

comminante sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce notizie e dati 

falsi; 



 

 

5. di essere a conoscenza che per le cause di revoca indicate nel bando e nell’avviso pubblico e in caso di 

mancato rispetto di uno dei qualsiasi dei sotto riportati impegni, potrà essere immediatamente revocata la 

gratuità della garanzia; 

6. di essere consapevole di beneficiare dell’aiuto pubblico, che verrà concesso ai sensi del POR FESR 

2014-2020 

7. che l’impresa non abbia restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione (ad 

esclusione di quelle in pagamento regolarmente accettate e rateizzate con l’ente creditore); 

8. che l’impresa è in attività, non è stata deliberata la liquidazione volontaria dell’impresa, che l’impresa 

non è soggetta ad alcuna procedura concorsuale; 

9. di essere a conoscenza che le agevolazioni, di cui al presente bando, sono soggette al Regolamento (CE) 

in materia di aiuti “de minimis”n. 1407/213 del 18 dicembre 2013 - GUUE L 352 del 24.12.2013. 

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’ impresa unica non può superare i 

200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari; l’ importo complessivo degli aiuti “de  minimis“ 

concessi ad un’impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 

3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Per impresa unica si intende l’insieme delle 

imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall’art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de 

minimis”. 

10.  di non aver ottenuto, nell’ultimo triennio, alcune agevolazione economica di qualsiasi natura dallo stato o 

da qualunque ente pubblico, al di fuori delle seguenti: 

Data concessione 

dell’agevolazione 

Provvedimenti agevolativo (Legge, 

regolam., ecc) 

Natura dell’agevolazione 

(contributo c/capitale, mutuo 

agevolato, ecc.) 

Importo 

agevolazione in 

Euro 

    

    

    

    

    

Totale agevolazioni ottenute:  

 

11. Che la data  di chiusura dell’esercizio finanziario è _________________; 

12. di conoscere gli obblighi di bilancio prescritti dall’art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 

2017 e si impegna, a decorrere dal 2018, ad iscrivere l’importo delle sovvenzioni, contributi e comunque 

vantaggi economici ricevuti in esito alla presente domanda, per un importo superiore ad euro 10.000, 

nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. 

L’impresa dichiara altresì di conoscere che l'inosservanza di tale obbligo comporta ex lege la restituzione 

delle somme ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si dichiara di approvare espressamente quanto sopra 

riportato, con particolare riferimento alla facoltà di revoca del finanziamento da parte di Finpiemonte nei casi previsti 

dal bando. 

 

 

Data                           Firma leggibile del legale rappresentante 

  

________                    __________________________________ 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA FIN D'ORA A: 

 



 

 

1. comunicare tempestivamente alla Banca/Finpiemonte ogni variazione tecnica e/o economica al progetto; 

2. a terminare il progetto di investimento nel termine massimo di 18 mesi dalla data di erogazione del 

finanziamento; 

3. mantenere a disposizione della Banca e di Finpiemonte tutta la documentazione di spesa relativa al 

progetto. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di accertamento, controllo e 

ispezioni alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere 

archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo; 

4. consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Piemonte, di 

Finpiemonte, ai componenti della Banca, ai soggetti incaricati dalla Regione dallo Stato o dalla 

Commissione U.E. 

 
 

 

 

 

“Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) e pubblicata sul sito www.finpiemonte.it , relativa al trattamento dei dati 

personali forniti con la presente richiesta. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno 

utilizzati per gestire la richiesta medesima e per dare esecuzione al contratto nonché per indagini statistiche, anche 

mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie”. 

 

 
Data                           Firma leggibile del legale rappresentante  
 

________                    __________________________________ 

 
Alla versione cartacea della domanda deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità del 

dichiarante in corso di validità 

http://www.finpiemonte.it/

