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DOMANDA DI CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN 

CONTO INTERESSI SU MICRO FINANZIAMENTI 

CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE – anno 2015 

 

 

ASSEFI - AZIENDA SPECIALE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

codice fiscale_______________________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta/società ____________________________________________________ 

con sede in via/piazza __________________________ n. _________ città ______________________________ 

provincia ________________ CAP ___________ tel. ___________________ fax ________________________ 

e – mail _______________________ partita Iva della ditta/società _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere 

C H I E D E 

che gli venga concesso il contributo in conto interessi sul finanziamento convenzionato erogato dalla 

banca:…………………………………. 

Al fine dell’eventuale erogazione del contributo, indica il Codice IBAN del Conto corrente sul quale disporre 

l’accredito:  

BANCA 
 

IBAN: |_|_| |_|_|   |_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Il cod. IBAN Per l’Italia è composto da 27 caratteri: primi quattro caratteri sono un codice alfabetico di 2 caratteri (IT) e una cifra di controllo 

numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 

caratteri codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c). 

COMUNICA 

La persona incaricata dall’impresa a seguire la pratica è: 

Sig/ra_____________________________________________ tel. _____________________________________ 

fax _______________________________________ e-mail __________________________________________ 

DICHIARA 

1) di aver preso visione del Bando 

2)  non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

3) di non operare nei settori esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1407/13 della Commissione 

Europea <<de minimis>> o dal Reg. CE 1408/2013 (settori della pesca, dell’acquacoltura); 

4) di non avere in corso o di non aver estinto anticipatamente finanziamenti sui quali abbia ottenuto il contributo 

della Camera di Commercio di Pisa a valere su annualità precedenti della presente iniziativa. 
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5) di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta  alla pubblicazione on 

line, sul sito web della Camera di Commercio di Pisa, ex  art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 

6) nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 

- Regolamento n. 875/2007 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007; 

 

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________  

B) che l’impresa rappresentata: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

….………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 

sopra elencati 

oppure 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

Impresa 

beneficiaria
1
 

Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 

Ente 

concedente
2
 

Importo dell’aiuto (in 

ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo
3
 

       

       

       

                                                 
1 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni 
di fusione o acquisizione. 
2 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, 

ecc.) 
3 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla 

concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa. 
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E) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi (tale 

imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 

 Nessuno 

oppure 

I seguenti aiuti
4
: 

Impresa 

beneficiaria 

Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 
Ente concedente 

Importo in 

ESL 

      

      

      

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità 

rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non 

può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, 

porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000. 

                                                 
4 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 
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A L L E G A 

(barrare le caselle interessate)

 Allegato 1 – Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante

 Allegato A1 (solo per imprese di trasporto) – Dichiarazione Destinazione acquisto di veicoli per il trasporto di 

merci su strada

 Comunicazione della Banca finanziatrice di avvenuta delibera del finanziamento 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità 

rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la 

documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non 

può essere emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, 

porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 

28/12/2000. 

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 

 

Lì ___________________                                                      TIMBRO E FIRMA 

                   (ovvero firma digitale) 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la concessione del contributo in 

oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto di 

rispondere comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento dati è ASSEFI Azienda speciale della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Via Benedetto Croce n. 82.  I 

dati saranno trattati secondo le modalità previste dal Bando in oggetto, che l’interessato dichiara di aver letto.  In 

ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare o del Responsabile del trattamento, i diritti 

di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

    dò il consenso        nego il consenso  

 

Nome e Cognome ____________________________________   Data __________________ 

Firma ____________________________________________________ 

 

 

Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, io 

sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter 

e messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di 

commercio di Pisa e dell’Azienda Speciale ASSEFI:  

 

   dò il consenso                   nego il consenso  

 

Nome e Cognome _________________________________   Data __________________ 

Firma ____________________________________________________ 
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 Allegato A1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________, il _________________, 

codice fiscale _____________________ titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________,  

con sede legale in __________________,  partita Iva  ___________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere 

 

D I C H I A R A 

 

che il finanziamento attivato presso la banca _________________________________ sulla base della 

Convenzione per la concessione di micro finanziamenti fino a 25 mila euro siglata dalla banca citata con la 

Camera di Commercio di Pisa, sul quale è stato richiesto il contributo in conto interessi previsto dal “Bando per 

la concessione di contributi in conto interessi su micro finanziamenti concessi da banche convenzionate” della 

Camera di Commercio di Pisa: 

 

 NON è destinato all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada  

 

Oppure 

 

 è destinato all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada 

 

 

 

Lì ___________________                                                       TIMBRO E FIRMA 

                     (ovvero firma digitale) 


