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MARCA
da
BOLLO

Alla

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE – tel. 0332 295111
www.va.camcom.it

Euro
14,62

INTERVENTO DI CREDITO AGEVOLATO PER IL SETTORE
INDUSTRIA

ARTIGIANATO

COMMERCIO

(barrare il settore di appartenenza)

ANNO 2010-2011

1004

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Indicare gli estremi del numero di protocollo attribuito in fase di presentazione da parte degli Organismi di
garanzia fidi della “segnalazione di affidamento” (come comunicato dalla Camera di Commercio all’impresa
garantita tramite e.mail)
Numero di
Anno
protocollo

Il/La
sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante della impresa:
Denominazione
(ragione sociale)

Codice fiscale

Partita IVA

n° REA

Indirizzo sede
legale

cap

comune

Indirizzo U. L.
destinataria del
contributo

cap

comune

tel.

fax

cell.

e-mail*
(obbligatorio)

e-mail certificata
(PEC)*
(opzionale)

* L' e-mail certificata (PEC) verrà utilizzata dagli uffici
camerali per inviare le comunicazioni relative alle richieste
di integrazioni ed alle esclusioni dal contributo (in assenza
della quale si procederà con raccomandata). Per le restanti
comunicazioni (solleciti, comunicazioni di liquidazione) si
procederà attraverso e-mail ordinaria.

Impresa a prevalente partecipazione femminile ai sensi dell’art. 53, comma 1 del decreto legislativo n. 198
dell’11/04/2006 (barrare solo se ricorrono i relativi requisiti richiamati dall’art. 5. “Soggetti beneficiari” del regolamento)
Impresa giovanile
(barrare solo se ricorrono i relativi requisiti richiamati dall’art. 5. “Soggetti beneficiari” del regolamento)

Impresa in fase di start up
(barrare solo se ricorrono i relativi requisiti richiamati dall’art. 5. “Soggetti beneficiari” del regolamento)

Impresa in fase di ricambio generazionale
(barrare solo se ricorrono i relativi requisiti richiamati dall’art. 5. “Soggetti beneficiari” del regolamento)

Coordinate bancarie (utilizzate solo per erogazione del contributo)
Istituto di credito

Agenzia

Codice IBAN
è composto da:

codice paese + codice controllo + CIN + ABI + CAB + numero di conto corrente (totale 27 campi)

In relazione all’operazione di finanziamento agevolato dell’originario importo di €
svolto
nell’ambito dell’intervento di credito agevolato promosso dalla Camera di Commercio di Varese
(determinazione dirigenziale n. 227 del 3 giugno 2010, integrata dalla determinazione dirigenziale n. 324
del 29 luglio 2010)

CHIEDE
la liquidazione del relativo contributo.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

DICHIARA
(DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE - articolo 19 D.P.R. 445/2000)

•

che le copie dei documenti di spesa allegate alla presente sono conformi agli originali conservati
presso l’impresa;

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - articolo 47 D.P.R. 445/2000)

•

che l’impresa rientra nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui alla
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea serie L 124 del 20/05/03;

•

di aver preso visione del bando;

•

che i documenti di spesa relativi agli interventi realizzati per cui si chiede il presente contributo sono,
alla data odierna, completamente pagati;

•

di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;

(contrassegnare con una X solamente una delle due dichiarazioni seguenti)
di non aver ottenuto, in relazione alle spese di cui trattasi, altri benefici o agevolazioni previste da
normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
di aver ottenuto, in relazione alle spese di cui trattasi, le seguenti agevolazioni di natura pubblica
(specificare nella tabella seguente: ente erogatore, importo dell’agevolazione e data di concessione): §

Ente erogatore

Importo dell'agevolazione

Data concessione

(contrassegnare con una X solamente una delle due dichiarazioni seguenti)
di non aver ottenuto agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica rientranti nel regime “de minimis”* di cui
alla disciplina comunitaria, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (ovvero nell’esercizio finanziario
corrente e nei due precedenti);
di aver ricevuto, nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (ovvero nell’esercizio finanziario corrente e
nei due precedenti), le seguenti agevolazioni rientranti nel regime “de minimis”* di cui alla disciplina
comunitaria (in tal caso specificare nella tabella sottostante: Ente erogatore, importo dell’agevolazione
in euro e data di concessione dell'agevolazione).
(indicare anche i contributi non ancora erogati, per i quali l’impresa ha già ricevuto comunicazione di ammissione)

Ente erogatore

Importo dell'agevolazione

Data concessione

SI IMPEGNA
•

a produrre eventuale ulteriore documentazione integrativa che dovesse essere richiesta, nei termini
dalla stessa fissati, dalla Camera di Commercio in sede d’esame della domanda;

•

a produrre eventuale ulteriore documentazione integrativa che dovesse essere richiesta dalla Camera
di Commercio successivamente all’erogazione del contributo, per accertare l’effettiva attuazione degli
interventi e l’avvenuto pagamento delle rate di interessi relative al finanziamento.

FORNISCE IL DETTAGLIO DELL’INTERVENTO REALIZZATO
(descrivere le caratteristiche dei beni/servizi acquistati ovvero del programma di investimenti realizzato. Nel caso di
acquisto di veicoli, dichiarare inoltre l’utilizzazione alla quale vengono destinati e allegare alla presente copia delle
relative carte di circolazione)

ALLEGA
Documento di spesa n°

del

di importo pari a Euro

Documento di spesa n°

del

di importo pari a Euro

Documento di spesa n°

del

di importo pari a Euro

Documento di spesa n°

del

di importo pari a Euro

Documento di spesa n°

del

di importo pari a Euro

Totale documenti di spesa

Euro

Eventuali contributi ottenuti per le stesse spese

Euro

(riportare gli importi indicati nella tabella a pagina 2 §)

Euro

Totale spese effettivamente sostenute
(= Totale documenti di spesa – Eventuali contributi ottenuti per le stesse spese)

ALLEGA INOLTRE
● il “questionario di valutazione – erogazione contributi” come previsto dal punto 10 del regolamento
dell'intervento approvato con determinazione dirigenziale n. 227 del 3 giugno 2010 integrata dalla
determinazione dirigenziale n. 324 del 29 luglio 2010 (la mancata presentazione del questionario è
causa di esclusione dal contributo);
la documentazione rilasciata dall’istituto di credito, attestante l’avvenuta concessione del finanziamento
e il relativo piano di ammortamento;
altra documentazione

Il Legale Rappresentante

_____________________________
N.B.: L’autentica della firma non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i
dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale
si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle
disposizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai documenti.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, sede in Varese, Piazza Monte Grappa,5.
* “De minimis”
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della Commissione
Europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L n. 379, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di
ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di
tre esercizi finanziari (tale importo massimo non deve superare i 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Al
riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime “de minimis”.
Il Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, “…si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei
seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui
all’allegato I del trattato;……. ;f) aiuti ad imprese nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1047/2002; g) aiuti destinati
all’acquisto di veicoli per li trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti
concessi a imprese in difficoltà ”.

