
Allegato 1 

COMMISSIONE EUROPEA  
REGIONE PUGLIA 

Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

 

 
 
 

P.O.R. FESR-FSE PUGLIA 2014-2020  
OT III – Azione 3.8 – sub-azione 3.8.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche”   

“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi 
rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da 

piccole e medie imprese socie” 
 

Spett.le 
………………………………. 

  (CONFIDI) 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________, legale rappresentante dell’impresa richiedente/libero 
professionista, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità 
 

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

 
DENOMINAZIONE 
Ditta/Ragione Sociale _________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE 
Via e n. civico _____________________ C.a.p. ________ Comune ________________ prov. _____ 
 
NATURA GIURIDICA ___________________________ Cod.Fiscale/P.IVA _____________________ 
 
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE/ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE (se previsto) 
Prov. ____ R.E.A _________ n. albo ________ data delibera _________ inizio attività __________ 
 
ATTIVITA’ _______________________________________________ CODICE ISTAT ___________ 
 
UNITA’ LOCALI: 
Via e n. civico _____________________ C.a.p. ________ Comune ________________ prov. _____ 
 
 
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI: 

1) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza ___________________________ 

2) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza ___________________________ 

3) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza ___________________________ 

4) Cognome e nome __________________________________ cod. fiscale ___________________ 

luogo e data di nascita ______________________ residenza ___________________________ 



 

DICHIARA 
 

- che la situazione occupazionale alla data di presentazione della presente domanda è quella descritta nel seguente 
prospetto: 

 

OCCUPATI UOMINI DONNE 

Dirigenti   

Quadri   

Impiegati   

Operai   

Altri   

TOTALE   

 
 

CHIEDE 
 
l’accesso al Fondo di Garanzia a valere sulla sub-azione 3.8.1 del P.O.R. FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 gestito da 

…………………….. per un importo pari ad € ________________________. 

 
DICHIARA 

 
che le garanzie indicate sono richieste a fronte di una operazione di finanziamento a breve, medio e lungo termine, di 

importo complessivo pari ad € ________________________ destinata a: 

 
 investimento in attivi materiali e immateriali    per €_______________ 

 sostegno di processi di  

capitalizzazione aziendale      per €_______________ 

 attivo circolante (es. scorte di materie prime e  

prodotti finiti, contratto di credito edilizio per  

costruzioni, anticipo export-import, anticipo  

fatture, anticipo contratti, salvo buon fine)   per €_______________ 

 
che gli investimenti in attivi materiali per la parte coperta da garanzia sono destinati a: 
 
- acquisto del suolo aziendale (in misura non superiore al 10% dell’investimento previsto); 
- opere murarie e assimilate; 
- infrastrutture specifiche; 
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature; 
- acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
 
che gli investimenti in attivi immateriali per la parte coperta da garanzia sono destinati a: 
 
- acquisto di servizi di consulenza specifica; 
- costi relativi a: 

 rilascio di certificazione di qualità etica, sociale ed ambientale; 

 marchi e brevetti; 

 avviamento. 
 



che le operazioni garantite avranno la durata di n. _____ anni. 
 
che l’ammontare complessivo dell’investimento previsto è pari ad € ________________________. 
 

SI IMPEGNA 
 
- a che l’impresa mantenga la destinazione aziendale dei beni e/o servizi oggetto del finanziamento medesimo per 

tutta la durata del medesimo ed a comunicare a ……………………. qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei 
predetti beni e/o servizi, nonché l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare del finanziamento 
suddetto ed a consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle 
funzioni di controllo e di audit, i controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate; 

 
- a fornire ogni ulteriore documento o chiarimento che il confidi……………….. dovesse richiedere ad integrazione della 

domanda e della documentazione ricevuta ai sensi del punto 6.2 dell’Allegato II all’Avviso per la presentazione di 
domande per l’accesso ai contributi.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità: 
 
- di essere in possesso della dimensione di “piccola e media impresa” secondo i criteri fissati dalla “Disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” ed, in particolare dalla 
raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003, o di essere definito libero 
professionista ai sensi della predetta raccomandazione in virtù dell’applicazione dell’art. 12, l. 81/2017; 

 

- di essere consapevole che gli aiuti in forma di garanzia sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea -TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis), e del Regolamento della 
Regione Puglia n. 15 del 01/08/2014, relativi alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) che 
usufruiscono di finanziamenti regionali; 

 
- che l’incidenza finanziaria dell’investimento e del relativo finanziamento non altera il normale flusso di cassa della 

ditta/impresa, garantendo in tal modo la capacità di rimborso del finanziamento, come da prospetto riepilogativo 
allegato alla presente domanda; 

ESPRIME IL CONSENSO 
 

in relazione alle disposizioni recate nel D.Lgs. 196/03 e alla correlata informativa resa dalla Banca finanziatrice, a che i 
dati personali riguardanti l’impresa vengano comunicati a ……………., che potrà a sua volta trattarli per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali, nonché a trasmetterli al competente Servizio della Regione Puglia che 
provvederà trimestralmente a pubblicare gli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il rispettivo importo. 
 
 
 

Data  Firma del legale rappresentante 

__________________  _____________________________ 
 
 
Si allega: 
 
a) ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o ultime due dichiarazioni dei redditi in caso 

di professionisti; 
b) copia dell’atto costitutivo se pertinente; 
c) certificato (ove pertinente) rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi 

dall’esibizione attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri, nonché la certificazione antimafia 
(ove pertinente) in capo agli amministratori. 



 
 
 

COMMISSIONE EUROPEA 

 

 

                                                   Allegato 2 
 

REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro 

 

 

 
 
 

P.O.R. FESR-FSE PUGLIA 2014-2020  
OT III – Azione 3.8 – sub-azione 3.8.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche”   

“Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi 
rischi diretti alla concessione di garanzie in favore di operazioni di credito attivate da 

piccole e medie imprese socie” 
 

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” 

 

Il sottoscritto ________________________________________, legale rappresentante dell’impresa richiedente 

_______________________________________________________, con sede legale in 

_______________________________, Via ________________________________ n. _________ Codice Fiscale 

_______________________, Partita IVA _______________________, consapevole di incorrere nelle sanzioni penali 

comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico 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 

DICHIARA 

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

- che non ha ricevuto aiuti in forma di garanzia negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso alla data 

di presentazione della domanda. 

ovvero 

- che la somma tra l’aiuto in forma di garanzia richiesto ai sensi della presente domanda e quelli già concessi negli 

ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso alla data di presentazione della domanda, non comporta il 

superamento dei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 

2013, e dal Regolamento della Regione Puglia n. 15 del 01/08/2014, relativi alla concessione di aiuti di importanza 

minore (de minimis) che usufruiscono di finanziamenti regionali. 

               
Data  Firma del legale rappresentante 

________________  _____________________________ 
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