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BANDO PER LA CONCESSIONE DI QUOTE DI UN FONDO DA DESTINARE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI 
PER L’ACCESSO AL CREDITO, FINALIZZATO ALLA RIPRESA DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID19 
(DGR Emilia-Romagna n.225 del 23/03/2020 e successive modifiche) 

 
A CONFIDI SYSTEMA! S.C. 

Via R. Lepetit, 8 
25124 Milano 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ (___)  il _________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________________ nella sua qualità di: 

☐ Legale rappresentante/titolare dell’impresa_________________________________________ 

☐ Libero professionista  

con sede legale in ________________________________________________ numero civico _____ 

CAP __________ Comune __________________________________________Provincia_________ 

C.F __________________________________ - P.IVA ____________________________________ 

Email ______________________________ PEC __________________________________________ 

CHIEDE 

il contributo a fondo perduto da calcolare secondo quanto previsto dal Bando per la concessione di quote di un 
fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito (DGR Emilia-Romagna n.225 del 23/03/2020 
e successive modifiche) sul finanziamento di euro ______________ richiesto alla Banca 
____________________________ e garantito da Confidi Systema! s.c.. 

In caso di esito positivo il contributo andrà bonificato sul c/c IBAN _________________________________ 
intestato all’impresa suddetta. 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/200 e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 
del citato DPR 445/2000 

DICHIARA 
a) in merito a forme di collegamento d’impresa non desumibile da visura camerale e cioè quelle indicate all’art. 

2 comma 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) 1407/2013: 
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 

quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o 

soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima, 

☐ dichiara l’assenza di tali forme di collegamento 

☐ dichiara la presenza di dette forme di collegamento con la/e seguenti imprese (indicare ragione sociale e 
codice fiscale): _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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b) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel “Bando 

per la concessione di quote di un fondo da destinare all’abbattimento dei costi per l’accesso al credito, finaliz-
zato alla ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza covid19”; 

c) che il finanziamento bancario oggetto del presente contributo viene richiesto per liquidità in risposta all’emer-
genza sanitaria ed economica COVID 19; 

d) di avere sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 

e) di avere caratteristica di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 
e all’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 (per le imprese); 

f) di essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente 
(per le imprese); 

g) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad 
eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista 
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni nei propri confronti (per le imprese); 

h) di esercitare un’attività economica identificata con qualunque settore ATECO (ad esclusione della sezione A); 

i) l’assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive 
modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa ri-
chiedente, all'art. 85 del medesimo decreto; 

j) di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi, decadenze, revoche dei benefici, rinunce, ispezioni, con-
trolli e sanzioni come previsto al punto 10 del bando. In particolare: che il contributo è soggetto a decadenza 
totale nel caso risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta del contributo; 

k) di essere a conoscenza che si procederà a revoca del contributo nei casi in cui la restituzione del prestito av-
venga entro 12 mesi dalla data di erogazione”. 

l) di non aver presentato altre domande al presente Bando, ad esclusione di quelle formalmente ritirate o non 
ammesse; 

AUTORIZZA 

• Regione Emilia-Romagna a svolgere in ogni momento, anche tramite incaricati esterni, tutti i controlli, anche 
a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare il possesso dei 
requisiti richiesti per la concessione dei contributi nonché la corretta utilizzazione degli stessi, acconsentendo, 
agevolando e non ostacolando, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenendo 
a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate. 

SI IMPEGNA 

• a segnalare a Confidi Systema! s.c. qualsiasi variazione degli importi percepiti in regime de minimis dalla data 
di presentazione della domanda fino al momento dell’assegnazione del contributo; 

• ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 
(Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129); 

ALLEGA AL PRESENTE MODULO DI DOMANDA 

✓ Copia del contratto di finanziamento bancario comprensivo del relativo piano di ammortamento fornito al 
momento del perfezionamento del finanziamento; 

✓ Autocertificazione antimafia ex art. 89 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
beneficiaria (All. A6); 

✓ DURC  

  Firma Legale Rappresentate/Titolare 

  

  ____________________________________________ 
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