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All. 1A
Delibera Giunta dell’Unione
n. 163 del 18/10/2018

Spett.le
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI AI CONFIDI E FINALIZZATI A
FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL’UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà
(artt. 47 e 48, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il

in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi

settore di attività prevalente (selezionare):
agricoltura
artigianato
commercio

con sede in

Cap.

Via

n.

Cod. Fisc.
tel

industria

Partita IVA
fax

Posta Elettronica Certificata
e-mail
Referente R.N.A.
Codice Fiscale
Ufficio
e-mail

tel
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CHIEDE
DI POTER ACCEDERE ALLA RIPARTIZIONE DEL PLAFOND STANZIATO DALL’UNIONE DEI
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA come previsto dal DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE
IMPRESE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2018, approvato con
Delibera della Giunta dell’Unione n. 163 del 18/10/2018.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
(barrare la tipologia che interessa)
che il Confidi è iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs n.
385/1993 e s.m.i. (cd. “Albo Unico”) (Confidi VIGILATO dalla Banca d'Italia):
n. iscrizione

, data iscrizione

che il Confidi è iscritto nell'elenco dei Confidi minori ex art. 155 c. 4 (Confidi NON
vigilato dalla Banca d'Italia):
n. iscrizione


;

che il soggetto richiedente è iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio
di



, data iscrizione

con il n.

,

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (antimafia) e successive modifiche,



di essere attivi in tutto o in parte nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna,



di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non trovarsi in stato di scioglimento
o liquidazione, di non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con
finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;



di non trovarsi in situazione debitoria o contenziosa verso l’Unione o uno dei Comuni
aderenti;



di essere in regola e di adempiere agli obblighi contributivi e fiscali,



di concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione
della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20
giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni,
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di prevedere nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente
dall'adesione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell’attività,



che il contributo:
è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito di cui all’art. 28

del D.P.R. n. 600/73,
NON è soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito di cui
all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73,


se impresa operante nel settore agricolo, di applicare le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 43/1997, così come modificata dalle legge regionale n. 17/2006 e le
disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009,



di aver preso attenta visione del DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2018 e di accettarne le
disposizioni,



di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Unione qualsiasi modifica dei dati
contenuti nella presente domanda, qualsiasi modifica apportata allo statuto, trasmettendo
all’Unione il nuovo testo in vigore e a segnalare tempestivamente il verificarsi di qualsiasi
evento che comporti la revoca del beneficio comunale,
al fine dell'assegnazione del contributo
DICHIARA ALTRESI’



di aver erogato, con esclusione delle garanzie segregate o cappate, un ammontare di
garanzie, alle sole imprese aventi sede legale nel territorio dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna pari a:

€

nell'esercizio

2016

nell'esercizio

2017

(garanzie effettivamente erogate nell’esercizio);
€
(garanzie effettivamente erogate nell’esercizio);



che nell’anno 2017 le imprese aventi sede legale nel territorio dell'UBR che hanno
beneficiato di operazioni di finanziamento sono:
n. imprese beneficiarie
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Nel caso di ammissione alla ripartizione dei fondi, il sottoscritto
CHIEDE
che l’eventuale contributo concesso venga accreditato sul conto corrente bancario intestato a:

Presso la Banca
Cod. IBAN
Il sottoscritto prende atto che l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna potrà procedere ad
effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e per
accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo, prendendo
visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi
documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dal
Disciplinare l’Unione procederà alla revoca del contributo, ferme restando le responsabilità penali.
Luogo e data
,

il legale rappresentante

documento firmato digitalmente

Allegati:
1. Statuto
2. Bilancio esercizio 2017
La presente domanda, firmata digitalmente, dovrà essere trasmessa tramite P.E.C. e completa
degli allegati in essa richiamati, entro e non oltre il le ore 12,00 del 9/11/2018 all’indirizzo di
posta elettronica pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it;
L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni
dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Trattamento dei dati personali
Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e compatibilmente con quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore
il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Il titolare del trattamento è l'Unione della Bassa Romagna, con sede in Piazza dei Martiri 1 – 48022 Lugo (RA).
Responsabile dello specifico trattamento dei suoi dati qui raccolti è IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE.

