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A: Finpiemonte S.p.A. 

 

DGR n. 28-1250 del 17 aprile 2020 

 

MISURA 

“COVID-19. Contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le MPMI, comprese le imprese 

di autoimpiego di artigiani e commercianti senza dipendenti, ed i lavoratori autonomi 

piemontesi nell’attivazione di operazioni finanziarie connesse ad esigenze di liquidità” 

 

 

Il/La Sottoscritto/a 

 

Cognome _______________________________Nome    __________________________________ 

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________) 

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________ 

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ Città __________________) 

CAP _________________ 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 Titolare / Legale rappresentante / Lavoratore autonomo con potere di 

firma dell’impresa/lavoratore autonomo sotto indicato, ovvero Soggetto delegato con delega di firma 

dell’Ente/impresa sotto indicato, chiede di essere ammesso all’agevolazione. 

 

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

 

A.1 Anagrafica  

Denominazione o ragione sociale   _______________________________ 

Forma giuridica     _______________________________1 

Codice Fiscale dell’ente/impresa  _______________________________ 

Partita IVA     _______________________________ 

Settore Prevalente (Ateco 2007)    

Codice _________________    Descrizione _________________ 

Settore attività economica 

Codice _________________    Descrizione _________________ 

 

Data di costituzione2_________________ 

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

 

Iscritta al Registro Imprese di________________ 

 

A.1.2 Legale Rappresentante
3
 

Cognome _______________________________Nome __________________________________  

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________  

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________)                       

Residente in ___________________________ Provincia _________________________________  

(in alternativa per Stato estero: Residente in __________________ città __________________)  

CAP _________________ Indirizzo ___________________________________n.__________  

Codice Fiscale ___________________________ 

 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________     n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ________________ 

                                                
1 Il seguente campo sarà impostato su Lavoratore autonomo nel caso in cui la tipologia di beneficiario Lavoratore 

autonomo. In caso il beneficiario sia Impresa non sarà possibile selezionare Lavoratore autonomo 
2 I seguenti campi NON verranno visualizzati per la tipologia di beneficiario: lavoratore autonomo 
3 La sezione A.1.2 Legale Rappresentante è presente solo se nella domanda è stato indicato un soggetto delegato con 

potere di firma. 
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A.1.3 Sede legale 

Comune ________________________________________________ Prov. ________ 

(in alternativa per Stato estero: Stato estero _________________________________ 

Città estera ___________________________________________________________) 

CAP _________________ Indirizzo  ___________________________n.__________ 

Telefono __________________  Indirizzo PEC ______________________________ 

Indirizzo Email __________________  

 

A.4 Estremi bancari  

IBAN __________________________________________ BIC _________________________ 

Intestatario C/C ________________________________________________________ 
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B.1 Caratteristiche del progetto/iniziativa  

 

TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO4  ______________________ 

 

 Tipologie di intervento 

 
Concessione di un contributo a fondo perduto per i finanziamenti di importo fino a 50.000 € 

(importo massimo corrisposto 2500 €) 

 
Concessione di un contributo a fondo perduto per i finanziamenti di importo superiore a 50.000 

€ e fino a 100.000 € (importo massimo corrisposto 5000 €) 

 
Concessione di un contributo a fondo perduto per i finanziamenti di importo superiore a 100.000 

€ e fino a 150.000 € (importo massimo corrisposto di 7500 €) – solo per le imprese5 

 

B.2 Forme di agevolazione 

Forma di agevolazione Importo 

Contributo a fondo perduto 
6

 

                                                
4 Le tipologie di Beneficiario possono essere:  

 Micro Impresa 

 Piccola Impresa 

 Media Impresa 

 Lavoratore autonomo (soggetto che non possiede Iscrizione al Registro Imprese) 
5 La tipologia di intervento non è selezionabile dal beneficiario “Lavoratore autonomo (soggetto che non possiede 

Iscrizione al Registro Imprese)” 
6 Il valore del contributo sarà calcolato come l’importo del finanziamento richiesto (sezione Dichiarazioni) moltiplicato per il 5% 
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C.3 Sedi
7
 

C.3.1 Sede 001 

Tipo Sede:   Amministrativa/Intervento        Amministrativa    Intervento    

Comune  ________________________________   Prov. _____________________________ 

CAP   ____________________    Indirizzo _________________________   n. ___________   

Telefono __________________  

Indirizzo PEC utilizzato per le comunicazioni con A.d.G. _________________ 

 

Settore (Ateco 2007) 

Codice  __________________                   Descrizione __________________ 

 

 

E. TIPOLOGIA DI AIUTO 

Base giuridica 

 Base giuridica 

 
Aiuto in De Minimis (Reg. (UE) n. 1407/2013) 

 

 

Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) - Punto 3.1 

 

 

                                                
7 È possibile inserire una sede Intervento ed una Amministrativa oppure una sede Amministrativa Intervento 
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ALLEGATI  

Elenco allegati: 

- copia della marca da bollo annullata, da cui si evinca il numero identificativo (seriale) 

- dichiarazione attestante la percentuale di riduzione di fatturato nel bimestre marzo/aprile 2020 
rispetto allo stesso periodo del 2019 – obbligatorio solo per le attività avviate prima del 1 gennaio 
2019 (da redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it) 

- allegato tecnico con caratteristiche dell’operazione finanziaria connessa ad esigenze di liquidità (da 
redigere secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it) 

- documentazione formale rilasciata dall’intermediario finanziatore, attestante la concessione 
dell’operazione finanziaria connessa ad esigenze di liquidità 

- dichiarazione de minimis (da redigere solo in caso di scelta del regime di aiuto De Minimis), 
secondo lo schema disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione modulistica generale) 

- Documento di delega al soggetto delegato (ove presente) 
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA  

 

1. di essere a conoscenza dei contenuti della Misura in oggetto, della normativa di riferimento e 

di accettarli/e incondizionatamente e integralmente, unitamente a usi, norme e condizioni in 

vigore presso Finpiemonte S.p.A.; 

2. che i dati e le informazioni forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono 

veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività; 

3. che l'impresa non è in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente8 e, inoltre, 

l’assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed infine 

l’assenza di liquidazione volontaria9, prima del 31.12.19; 

4. in caso di lavoratore autonomo, di non svolgere attività in forma occasionale o mediante 

contratti di collaborazione in assenza di Partita Iva; 

5. di essere a conoscenza che l’agevolazione potrà essere revocata nei casi previsti e indicati 

nel Bando della Misura di riferimento; 

6. di essere a conoscenza che, conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 
31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni 

altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di 

giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti 

preesistenti dei terzi; 

7. l’insussistenza della sanzione amministrativa prevista all’art. 9 comma 2 lettera d) del d.lgs. 

231/2001 consistente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

dell’eventuale revoca di quelli già concessi; 

8. di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016), e sul sito 

di Finpiemonte S.p.A. (www.finpiemonte.it). Il sottoscritto dichiara altresì di essere 
consapevole che tali dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le altre 

finalità indicate nell’informativa citata;  

9. che ai fini della presentazione della domanda è stata destinata la marca da bollo, di cui copia 

in allegato, e che la suddetta non è stata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento 

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011); 

10. 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 in nome e nell'interesse del 

sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio; 

11. che l'importo del finanziamento collegato alla richiesta di contributo è pari a: € 

_____________  

                                                
8 Per la normativa comunitaria vigente far rifermento a quanto previsto dal testo del Bando di riferimento. 
9 Per maggiori dettagli rispetto a quanto qui indicato fare riferimento a quanto riportato sul testo del Bando di 

riferimento. 



Numero domanda:          Domanda inviabile dal:                    

8 

 

E SI IMPEGNA FIN D'ORA 

1. produrre l’ulteriore documentazione che Finpiemonte S.p.A. potrà chiedere nel corso 

dell’istruttoria; 

2. comunicare tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. l’eventuale ottenimento di altre forme di 

incentivazione cumulabili con la Misura di riferimento, al fine di una eventuale rideterminazione 

dell’agevolazione; 

3. consentire la pubblicazione e l’utilizzo dei propri dati per i fini previsti dalla legge; 

 

Trattamento dati personali 

 Il sottoscritto, in relazione al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta, dichiara di 

avere preso visione delle due informative rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) pubblicate: a) sul sito di Regione Piemonte, congiuntamente al 

bando, e b) sul sito www.finpiemonte.it. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che i dati 

forniti con la presente richiesta saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per dare 

esecuzione al contratto nonchè per indagini statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda. 

 

□  Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle 

sezioni “Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

Il presente documento deve essere firmato digitalmente dal soggetto dichiarante prima dell’invio 

telematico 
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