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DATI  DEL SINGOLO CONFIDI
(In caso di ATI da compilare da parte di ogni singolo confidi aderente)

Il sottoscritto  ________________________________________  in qualità di legale rappresentante

del consorzio/cooperativa di garanzia fidi_____________________________________________

con sede in______________Via____________________________________ n._____ cap  _______

tel  __________________________ fax  __________________  e-mail  ______________________

codice fiscale ______________________________________

Visto il bando deliberato dalla Giunta della Camera di Commercio di Pisa con provvedimento n.8 del
22/01/2015 per gli interventi di sostegno per l’accesso ordinario al credito 2015 ed il “Disciplinare
per l’erogazione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese attraverso i Consorzi e le
Cooperative di Garanzia fidi”,

Al fine di sottoscrivere la Convenzione prevista dal Bando sopra citato per il settore (barrare una
sola scelta):

 Agricoltura  Artigianato  Commercio e Servizi  Industria
Cooperativismo

A tal fine,
DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,

quanto segue:

· che lo Statuto prevede la possibilità di accesso a tutti gli operatori, indipendentemente

dall’adesione ad Associazioni di categoria;

· che i dati relativi agli ultimi 3 esercizi sono i seguenti:

2012 2013 2014

Numero Consorziati (n° imprese attive)

- di cui imprese con sede in Provincia di Pisa (n° imprese attive)

Finanziamenti garantiti nell’anno  (€)

- di cui relativi a imprese con sede in Provincia di Pisa (€)

Garanzie prestate nell’anno (€)

- di cui relative a imprese con sede in Provincia di Pisa (€)
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5.  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) o che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese

Oppure

C) o che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

Ragione sociale dati anagrafici note

D) o che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

Ragione sociale dati anagrafici note

E) che l’impresa di cui è legale rappresentante e, se del caso, le imprese di cui alle lettere C) e D):

o non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno
dei Regolamenti sopra elencati

Oppure

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si veda Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013: Ai fini del
presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o

sorveglianza di un’altra impresa;
c) 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;
d) 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.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
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o ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:

Impresa
beneficiaria

Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente concedente2 Importo in
ESL

F) Che l’impresa richiedente e le imprese di cui alle lettere C) e D):

o non sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, da fusioni,

acquisizioni o scissioni

oppure

o sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, da fusioni o

acquisizioni, per effetto delle quali sono ad esse imputabili i seguenti aiuti “de minimis”:

Impresa interessata Regolamento
comunitario

Data
concessione

Importo originario
dell’aiuto

Importo da
sommare

Si allega documentazione a sostegno

o sono state interessate, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, scissioni, per effetto
delle quali sono detraibili i seguenti aiuti “de minimis”:

Impresa interessata Regolamento
comunitario

Data
concessione

Importo originario
dell’aiuto

Importo da
detrarre

Si allega documentazione a sostegno

G) 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):

o Nessuno

oppure

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.)
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I seguenti:
Impresa

beneficiaria
Regolamento
comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente
concedente3

Importo
in ESL

Che i dati relativi alle imprese di cui alle lettere B) e C) sono desunti dalle dichiarazioni rese ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000, ai fini della presente dichiarazione, dai legali rappresentanti delle
imprese interessate.

ALLEGA

Dichiarazione circa le condizioni applicate alle imprese per il rilascio della garanzia e le

condizioni prescelte per il contributo in conto interessi (nei limiti previsti dal “Disciplinare per

la concessione di contributi in c/interessi alle piccole e medie imprese attraverso i consorzi e le

cooperative di garanzia fidi”).

Data Firma del legale rappresentante del confidi¹

¹Allegare fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità .

3 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.)


