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APPENDICE 4 

 

Modulo di Domanda 

FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI – (ART. 9 L.R. 31/2008) 

 

 

Spett.le  

Sviluppo Lazio S.p.A. 

Via Vincenzo Bellini, 22 

00198 Roma  

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle 

PMI del Lazio a valere sul “Fondo Patrimonializzazione PMI” 

 

Il__Sottoscritt_______________________________________________________________ 

nat___________________________________il___________________________________ 

residente in________________________________________________________________ 

Via____________________________n°_______________Comune____________________ 

CAP_________ Provincia__________________________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:  

__________________________________________________________________________ 

 

Forma giuridica_____________________________________________________________ 
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con sede legale in: 

Via_______________________________________________________ n°_____________ 

Comune__________________________________________________CAP_________ 

Provincia_________________________________________________________________ 

Iscritta al registro delle imprese di _____________________________________________ 

con il n. __________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________P.IVA___________________________________ 

 

chiede 

 

l’ammissione ai benefici previsti dall’Avviso pubblico in oggetto per i seguenti importi: 

Aumento complessivo del Capitale Sociale:__________________________________ 

Finanziamento richiesto:_________________________________________________ 

 

e dichiara: 

 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblicato sul 
BURL; 

- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle 
risultanze dell’istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Banca ed 
all’approvazione da parte del competente Comitato Tecnico; 

 
 

si impegna a: 

 

- eseguire, nel caso di valutazione positiva della domanda presentata, gli obblighi e gli 
adempimenti previsti al comma 7, art.8 dell’Avviso Pubblico; 

 

- consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio 
riterranno opportuni in ordine ai dati dichiarati;  
 

- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati 
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo 
Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette 
variazioni; 
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allega: 

 

 copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa richiedente; 

 copia del certificato di iscrizione al “Registro delle imprese “ della C.C.I.A.A. non 
anteriore a 3 mesi con vigenza e antimafia; 

 copia degli ultimi 2 bilanci depositati, corredati degli allegati di rito; 

 copia delle ultime 2 dichiarazioni dei redditi complete della dichiarazione IVA. 

 eventuali altri allegati che il soggetto richiedente ritenga utili. 

 

 

Luogo e data  _______________      

                     

SOGGETTO RICHIEDENTE 

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 
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A Sviluppo Lazio S.p.A. 
Via Vincenzo Bellini, 22 

00198 Roma 

 

 

Il__ sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat___ -_____________________________ il________________________________________ 

residente in_____________________________________________________________________ 

Via____________________________n°_______________Comune________________________ 

CAP_________ Provincia_________________________________________________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata:  

______________________________________________________________________________ 

 

Forma giuridica______________________________ 

 

con sede legale in: 

Via____________________________________________________________ n°_____________ 

Comune ____________________________________CAP_________ Provincia______________ 

Iscritta al registro delle imprese di __________________________________________________ 

con il n. _______________________________________________________________________ 

C.F. __________________________P.IVA___________________________________________ 

 

DICHIARA 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti che possano determinare una 
delle predette procedure; 

b) che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda 
dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in 
giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio; 

c)  di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea (clausola Deggendorf); 

d) di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia 
di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per 
le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione 
collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi 
contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 
"Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non 
regolare"; 

e) che l’impresa non è stata destinataria, negli ultimi tre anni, di provvedimenti di revoca totale 
di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia da parte dell’impresa; 

f) che l’impresa ha restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 
restituzione;  

g) che l’impresa non si trova in condizioni tali da risultare in difficoltà ai sensi degli 
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 
1.10.2004; 

h) che l’impresa non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle 
agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490); 

i) che l’impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale; 

j) che l’impresa possiede i requisiti dimensionali richiesti per la definizione di PMI (Piccola e 
Media impresa) secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti; 

k) che tutto quanto dichiarato e presentato nella domanda di contributo e negli allegati 
risponde a verità; 

l) che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

m) che l’impresa si trova nella condizioni di non essere soggetta a quanto disposto dalla legge 
68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, ovvero di essere in regola con quanto 
disciplinato dalla legge 68/99; 

n) che l’impresa non opera nel settore degli armamenti. 

  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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__________________________________________________ 
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ed inoltre 

 

nel rispetto della Disciplina Antiriciclaggio e Antiterrorismo di cui al Dlgs. 21/11/2007 n. 231 

 

DICHIARA 

 

 (compilare con la data le dichiarazioni a) e b) e nella dichiarazione c) compilare con i dati 

anagrafici e barrare le due caselle adatte al caso) 

 Visto l’art. 15 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che fissa gli obblighi di adeguata verifica della 
clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria; 

 Visto l’art. 21 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che prevede che “i clienti forniscono, sotto la propria 
responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti 
destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai 
fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria 
responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”; 

 Consapevole della facoltà, attribuita per disposizione di legge, in capo alla Società Sviluppo 
Lazio S.p.A. di richiedere ulteriori informazioni in funzione dell’esercizio dei poteri istruttori a 
titolo di integrazione della documentazione presentata;  

 Consapevole dell’eventualità che la Società Sviluppo Lazio S.p.A., in sede di acquisizione dei 
dati e della documentazione necessaria ai fini dell’accesso al progetto, in virtù di quanto 
disposto dagli art. 41 e ss. del D. Lgs.  n. 231 del 2007, trasmetta la segnalazione 
dell’operazione in essere ancor prima dell’effettuazione della medesima o comunque vi dia 
esecuzione riservandosi il diritto di trasmettere le informazioni acquisite, ove rinvenga fondati 
sospetti di violazione della vigente normativa antiriciclaggio e delle norme penali in vigore 

 

a) che, dal registro informatizzato delle notizie di reato presso gli Uffici della Procura della 

Repubblica competente per territorio, non risulta alcuna iscrizione a proprio carico, alla data 

del __/__/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, 

Libro II: 

 Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360), 

 Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421); 

 Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452); 

 Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518); 

 Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649); 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________________________________ 

 



 
 

  8 

b) che nulla risulta iscritto a proprio carico nella Banca dati del Casellario giudiziale alla data 

del __/__/____, con particolare riferimento ai reati non colposi di cui al Codice Penale, 

Libro II: 

 Titolo II “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” (artt. 314-360), 

 Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421); 

 Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452); 

 Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518); 

 Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649); 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

__________________________________________________ 

 

 

c) di agire, in nome e per conto della Società ________________________, con sede in 

_______________, alla via ___________________, n. ____, Codice Fiscale e/o Partita Iva 

n. ______________________; 

 di essere il “titolare effettivo” dell’operazione inteso come destinatario ultimo degli 
effetti delle operazioni finanziarie inerenti il rapporto da instaurarsi, ex D. Lgs 231 
del 2007; 

OVVERO 

 di non essere il titolare effettivo dell’operazione e di agire nell’esclusivo interesse 
del soggetto persona fisica/giuridica meglio identificato nei prospetti allegati: n. 1/A 
per le persone fisiche – n. 1/B per le persone giuridiche (si intende titolare effettivo 
di una società di capitali il soggetto che ne possiede una partecipazione o quota 
superiore al 25%, ad esclusione delle società ammesse alla quotazione in un 
mercato regolamentato); 

 

 di non rientrare nell’elenco delle Persone politicamente esposte di cui all’art. 1 
dell’Allegato tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007; 

                   OVVERO 

 di rientrare nell’Elenco delle Persone politicamente esposte secondo quanto 
indicato nell’allegato n. 2 al presente modello di autocertificazione. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

__________________________________________________ 



ALLEGATO N. 1/A 

(Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo è diverso dal richiedente, ed è una persona fisica) 

 

Dati identificativi 

 

Nome e cognome ________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________________________ 

Il ________________________________________________________ 

Residente in  ________________________________________________________ 

Alla via ________________________________________________________ 

C.A.P ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________ 

Identificato mediante1  Patente      Carta d’identità          Altro:____________________ 

 

_______________________________

__ 

                      (specificare tipo documento) 

Numero ________________________________________________________ 

Rilasciato/a da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In data  

 

In fede 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

1. allegare copia leggibile del documento 
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ALLEGATO N. 1/B 

(Da compilare solo nel caso in cui il titolare effettivo è diverso dal richiedente ed è una persona giuridica) 

 

Dati identificativi 

 

Denominazione ___________________________________________ 

Sede legale in ___________________________________________ 

Alla via ___________________________________________ 

C.A.P ___________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA ___________________________________________ 

Percentuale di possesso del capitale  ___________________________________________ 

 

In fede 

_______________________  
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ALLEGATO N. 2 

Premesso che: 

 l’art. 1, comma 2, lett. o) del D. Lgs. n. 231 del 2007  individua come “persone politicamente esposte” le persone fisiche cittadine di 
altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti 
o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente 
decreto”; 

 l’art. 1 dell’Allegato Tecnico al D. Lgs. n. 231 del 2007, individua espressamente le tipologie di persone politicamente 
esposte; 

il richiedente, in quanto cittadino di altro Stato comunitario o di Stato extracomunitario, è obbligato a barrare tutte le caselle 

che interessano: 

 Capo  di  Stato; 

 Capo  di  Governo; 

 Ministro/ Vice Ministro; 

 Sottosegretario; 

 Parlamentare; 

 Membro di corte suprema, corte costituzionale e/o di altro organo  giudiziario di alto livello le cui decisioni non sono 
generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; 

 Membro della Corte dei conti e/o del consiglio di amministrazione delle banche centrali; 

 Ambasciatore; 

 Incaricato d'affari; 

 Ufficiale di alto livello delle forze armate; 

 Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato. 

 Familiare diretto di persona politicamente esposta ovvero: 

o Coniuge; 

o Figlio e relativo coniuge; 

o Soggetto convivente nell'ultimo  quinquennio; 

o Genitori. 

Nel caso in cui venga barrata anche una sola delle predette caselle, la Società Sviluppo Lazio informa sin d’ora il soggetto 

istante che sarà necessario un supplemento di istruttoria volto ad ottenere ulteriori dati ed informazioni utili, ai fini del  

rispetto della normativa di cui al D. Lgs. n. 231 del 2007. 

 

         In fede 

        _______________________  
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FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI – (ART. 9 L.R. 31/2008) 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03  "Codice in materia di protezione dei dati personali ” 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali 

Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati. 

 

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite: 

 l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di 
fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra 
Società; 

 tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro 
delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici); 

 Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici. 
 

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono 

riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, 

passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati 

contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai 

quali la presente informativa è da intendersi estesa. 

 

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

B.1 per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è 

sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione 

necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, 

revisione contabile, ecc.);  

B.2  per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o 

per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito 

di credito, ecc.); 

B.3  per altre nostre finalità gestionali ed organizzative. 
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Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro 

mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o 

valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati 

per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o 

prosecuzione dei rapporti. 

 

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali 

dati a: 

 società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 
 

 Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, 
regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la 
nostra Società; 

 liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per 
consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto 
valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; 

 società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società 
di consulenza informatica, ecc.); 

 professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario). 
 
Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i 

dati in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. 

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda. 

 

E. Diritti di cui all’art. 7. 

 

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di 

specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non 

di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui 

si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei 
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dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in 

parte, al trattamento dei propri dati personali  a fini di informazione commerciale, invio di  materiale 

pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di 

seguito indicato: 

 

Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA 

 

Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 

Roma.  I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del 

decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’agenzia stessa all’indirizzo 

sopra indicato. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Preso atto dell’informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi 

compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell’informativa, per le finalità sopra 

indicate. 

 

Data,  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Scheda 

FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI – (ART. 9 L.R. 31/2008) 

 

 

 

 

Classificazione dimensionale della società richiedente 

 

 

Micro impresa 

  

 

Piccola impresa 

 

Media impresa 

 

 

  
 

  

 

  

 

Anno di riferimento Fatturato Totale Attivo di 

Bilancio 

ULA 

    

 

 

 

 

Capitale Sociale  

Attuale________________________________________________________________ 

 

 Capitale Sociale Versato 
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Si □                          No □ 

 

 

Dati sul referente della pratica  

 

 Cognome e Nome ____________________________________________________ 

 

 Telefono  ____________________________________________________ 

 

 Fax ____________________________________________________ 

 

 E-mail personale ____________________________________________________  
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Dati sul soggetto richiedente 

 

Ragione sociale  

Forma giuridica Società di capitali                                             □ 

Società di persone con contabilità ordinaria    □ 

Data di costituzione  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

 

Sede legale 

 

Indirizzo   

CAP  

Comune  Prov.( sigla) ____ Paese ______________ 

Telefono  Fax  

 

e-mail certificata (PEC)  

  

Sito Web     

 

N. iscrizione REA 

  

CCIAA di 

 

  

Matricola INPS   

Sede INPS  

  

Codice INAIL    

1 
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Sede INAIL  

  

CCNL APPLICATO  

     

Codice ATECO 2007 CODICE         Descrizione                                       

 

Legale 

Rappresentante 

Nome ______________Cognome____________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________________ 
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Dati sulla compagine sociale del soggetto richiedente 

 

 

2.1 Attuale compagine sociale  

A) Persone Giuridiche 

( indicare i dettagli riferiti all’ultimo anno contabile chiuso) 

 

Denominazione 
Quote in 

% 
ULA Fatturato 

Attivo 

Patrimoniale 

     

     

     

 

B) Persone Fisiche 

 

Nominativo Quote in 

% 

Codice fiscale Residenza 

    

    

    

Totale A + B    

 

 

 

2.2 Eventuali imprese partecipate dalla proponente 

(per eventuali imprese indicare i dettagli riferiti all’ultimo anno contabile chiuso) 

 

2 
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Impresa 

partecipata 

Nominativo/ 

Denominazione 

Quote in 

% 
ULA Fatturato 

Attivo 

Patrimoniale 

      

     

     

 

 

2.3 Assetto Societario 

(da compilare a cura dei soci persone fisiche o Legali rappresentanti persone giuridiche 
che hanno un percentuale di capitale uguale o superiore al 25%) 

 

 

Tipologia Socio 

 

Cognome_________________________Nome_________________________________________ 

 

Sesso____________________Codice Fiscale_________________________________________ 

 

Partita IVA______________________________________________________________________ 

 

Ruolo (indicare se socio o altro)_______________________% Partecipazione al capitale_______ 

 

Data Inizio carica o data acquisizione quote____________________________________________ 

 

Luogo di Nascita_________________________________________________________________ 

 

Provincia_________________Comune ______________Stato Estero_______________________ 
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Luogo_________________________________________________________________________ 

 

Data di nascita__________________Tipo di Documento_________________________________ 

 

Numero 

Documento_____________________________________________________________________ 

 

Rilasciato da____________________________________________________________________ 

 

Data Rilascio_________________________Data Scadenza______________________________ 

 

Residenza______________________________________________________________________ 

 

Provincia_______________________Comune_________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________Civico_____________________________________ 

 

CAP__________ 

 

  
3 
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Caratteristiche operazione da agevolare 

Aumento del capitale sociale : 

[Importo minimo € 75.000 -  art. 4 – comma 2] 

Finanziamento richiesto: 

[Importo minimo € 50.000 e massimo € 400.000 

– art. 4, comma 2] 

€_________________ 

 

€_________________ 

 

Quota per eventuale copertura perdite pregresse 

 

Banca convenzionata di cui avvalersi 

 

 

_______________________________________ 

Banca  

Agenzia/Filiale n°  

Indirizzo  

Comune  

CAP  

IBAN  

 

 

Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime “de minimis” 

 

 

Normativa di 

riferimento 

Natura 

dell’agevolazione 

Importo dell’agevolazione 

ottenuta 
Anno 

    

    

    


