
1

REGIONE SICILIANA

DOMANDA DI AMMISSIONE AL
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

(art. 11 della L.R. 11/2005)
Avviso Pubblico approvato con DDG …..del…..

Confidi Presentatore
………..

Allegato 1

da presentare istanza esclusivamente   tramite PEC “consorzifidi@certmail.regione.sicilia.it “.

Protocollo di accettazione del confidi

N …………./data………………

Spett.le
Regione Sicilia
Dipartimento Finanze e Credito
Servizio 7 / F
Via Notarbartolo,17
90145, PALERMO

Protocollo di accettazione del Dipartimento Finanze e Credito

N …………./data………………

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________________
nella qualità di legale rappresentante dell'impresa richiedente, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali
comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità
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AUTOCERTIFICA

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

Denominazione dell’Azienda

Forma giuridica

Codice fiscale Partita IVA

Sede legale Comune Prov. CAP

Via e n. civico

Iscrizione al Registro delle Imprese o albo professionale n°  della provincia di

Telefono  Fax  E-mail 

Attività

Data Inizio Attività  Codice ATECO /

Ulteriore sede operativa

1) Comune  Prov.  CAP 

Via e n. civico 

Dati anagrafici del rappresentante legale dell’azienda

1) Cognome e nome cod.fiscale

luogo e data di nascita

residenza (via, n. civico, cap, comune)

che i dati del contratto di finanziamento stipulato con la Banca ______________sono quelli appresso
riportati:

Data di stipula del contratto Data  di erogazione
Importo erogato (Euro)  Importo rata (Euro)
Tipo tasso (Fisso; Variabile)  Tasso applicato %
Scadenza prima rata  N. rate Scadenza ultima rata
Tipo ammortamento Periodicità delle rate

AUTOCERTIFICA  INOLTRE

che l’impresa è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ivi inclusa la
normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni salute ed igiene sul lavoro;
che nell’anno 2011 l’impresa ha numero………dipendenti e di avere versato i relativi contributi
previdenziali ed assistenziali relativi al personale;
che il fatturato dell’anno 2011  è pari ad €……………………………... ;

che lo stato patrimoniale per l’anno 2011 è pari a € ……………………………..
che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi;
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di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione con particolare
riferimento a quanto disposto dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso pubblico approvato con DDG n       del      e     pubblicato
sulla Gurs  n      del

CHIEDE:

la concessione del contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 11/2005 e s.m.i., a

valere sul finanziamento destinato al seguente investimento aziendale (barrare una o più destinazioni):

� 1. Fabbricati aziendali

� Acquisto � ���
� Costruzione
� Ampliamento

�  Ammodernamento

� 2. Acquisto dell'Area su cui insiste il fabbricato aziendale

� 3. Acquisto di aziende o loro rami

� 4. Acquisto di macchinari, attrezzature   funzionali alle attività certificate:

� Nuovi  
� Usati

� 5. Acquisto di software, diritti di brevetto e licenze

� 6. Acquisizione di sistemi di qualità aziendali e servizi di certificazione normativa

� 8. Acquisto di servizi di marketing e materiali promozionali
9. Attività di innovazione per:

�  9.1 Acquisto di attrezzature o macchinari innovativi finalizzati all’innovazione di
prodotto o di processo

�  9.2 Realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione

�  9.3 Realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo

� 10. Consolidamento a medio/lungo termine di esposizioni bancarie a breve.

� 11. Acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti .

 l'erogazione dei contributi in unica soluzione, in forma attualizzata per il conto interessi, direttamente
all'impresa sul conto corrente n. _____________________aperto presso la Banca __________________

Codice IBAN____________________________________________________________________________

DICHIARA

 ai fini del rispetto dei massimali di agevolazione previsti per il regime di aiuti “de minimis”
(G.U.C.E. L 379/5 del 28.12.2006), o che l’impresa ha beneficiato nell’anno finanziario per scopi fiscali
in corso per l’impresa stessa e nei due anni finanziari per scopi fiscali precedenti di altre agevolazioni “de
minimis” per Euro .....……...............……… (indicare l’ammontare del contributo erogato da altri Enti)
□  che l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni “de minimis” nel predetto periodo;

ai fini del rispetto del divieto di cumulabilità previsto dal regime di aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 379/5 del
28.12.2006), che per le spese d’investimento relative al finanziamento oggetto della presente domanda, che:
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� l’impresa ha beneficiato di altre agevolazioni non “de minimis” disposte
dalla………………………... (indicare la normativa statale e/o regionale di riferimento) per Euro
..........……………......................... (indicare l’ammontare del contributo concesso) /

� l’impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni non “de minimis”;
� il finanziamento e’ garantito dal Confidi presentatore    nella misura del…… % con delibera n ….

del…..
SI IMPEGNA

 a che l’impresa mantenga, sotto pena di revoca dei contributi concessi, la destinazione aziendale dei
beni oggetto dei contributi medesimi per tutta la durata del finanziamento ed a comunicare
immediatamente alla Regione Siciliana – Dipartimento Finanze E Credito -  tramite il Confidi
presentatore, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei predetti beni nonché l’eventuale perdita dei
requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano effettuati i
controlli e gli accertamenti che la Regione Siciliana  riterrà opportuni;

 a che l’impresa restituisca, in caso di accertata irregolarità, i contributi indebitamente percepiti, con
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste  dall’articolo 6 comma 9 dell’avviso
pubblico approvato con DDG    n    del     ;

� a presentare entro 30 giorni dalla comunicazione da parte  dell’Amministrazione dell’ammissione a
finanziamento la fideiussione bancaria o assicurativa, prevista dall’articolo 4 comma 6,  resa in favore
dell’Amministrazione  regionale ; o in alterativa,  nel caso dei consorzi fidi iscritti  107 TUB,  garanzia a
prima richiesta consapevole che, superato infruttuosamente il predetto termine, l’Amministrazione
procederà autonomamente all’ esclusione delle impresa dall’agevolazione precedentemente concessa.   

� a comunicare qualunque variazione dei dati intervenuta successivamente alla presentazione dell’istanza.

SI ALLEGA:

1. piano  di ammortamento originale alla data di concessione del finanziamento vistato dalla Banca
finanziatrice
2. contratto della  banca da cui si evinca la finalità aziendale dell’operazione finanziaria
3. attestazione da parte della banca dell’avvenuta erogazione, nonché del regolare rimborso del

finanziamento da parte dell’impresa al momento di presentazione dell’istanza. Nel caso di finanziamenti
il cui piano di rimborso sia stato del tutto completato non dovrà essere prodotta alcuna  fideiussione
bancaria o assicurativa

4. copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa richiedente
5. copia della delibera del Confidi

Data_________________                                                                     ___________________________
                                                                                                                              FIRMA

 (legale rappresentante dell’impresa)

Parte riservata al confidi presentatore

Vista la documentazione prodotta si dichiara che la presente istanza risulta completa in ogni sua parte
compresi gli allegati richiesti rispondenti a quanto previsto dal presente avviso.

                                                                                                                              FIRMA
 (legale rappresentante del confidi)


