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Allegato “A” – Modello di domanda CONFIDI

Spett.le
RACCOMANDATA A MANO

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo,
il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Energia, Reti e
Infrastrutture materiali per lo
sviluppo
Corso Sonnino, 177
70121 BARI

OGGETTO:

Legge Regionale n. 7 del 3 aprile 2006 “Iniziative di promozione e solidarietà per
contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e
antiracket” - Avviso - Istanza di contributo.

La ……………………………………………………………………………….………………………………........………….…………...…
(soggetto richiedente – denominazione per esteso)

con sede legale in ……………………………………………………………………………….……. prov. ……………………….
Via ………………………………………………………………………………………………………....
tel.: ……………………………. / …….……...……………….

C.A.P.: …….……………….

fax. ……….….…..…………… / …….….…..……...…..….

e-mail ……………………………………..…..…………….. indirizzo web ………………….………..…….…….…..………
codice fiscale: ……………………………………………..;
numero di conto corrente bancario (Codice IBAN):

……………………………………………………….………….

Banca: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
sede: ……………………………………………………….. filiale o sportello ……………………………………………………..
rappresentata legalmente da ……………………………………………………………………………………….………….……
(cognome e nome)

nato/a ……………………………………………..………………………………..

prov. ……….

il ……………………..…..

residente in ……………………………………………………………………………………………..….……….. prov. ….…….
Via ……………………………………………………………………………………..

c.f.: ……….…………………………….………

ai sensi dell’Avviso Pubblico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ……………
del ……………………..;
CHIEDE
la concessione di contributo di €. …………………………………… (…………………………………………………………)
per la costituzione/integrazione del Fondo Speciale Antiusura monetario .
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A tal fine dichiara che:
1.

la …………………………………………………………………………………………………………. è iscritta nell'apposita
sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza
nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art.106 del Decreto Legislativo n. 385/1993;

2.

di essere in possesso dei requisiti patrimoniali fissati con Decreto del Ministro
dell’Economia di cui all’art. 15 della Legge 108/1996, comma 3°;

3.

gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità
secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro del 6 agosto 1996;

4.

la ……………………………………………………………………………………………………… ha costituito i Fondi
Speciali Antiusura disciplinati dall’art. 15, comma 2, lettera a) della Legge n. 108/96;

5.

l’ambito territoriale su cui opera la ………………………………………………………………………………….,
così come previsto dallo Statuto vigente, è rappresentato dal territorio regionale pugliese;

6.

il settore economico di competenza è ………………………………………………………………………………….;

Inoltre, si attesta che:
1.

verrà costituito un Fondo Speciale Antiusura, separato dai Fondi Rischi Ordinari, destinato
a garantire fino all’80% le Banche e gli Intermediari Finanziari che concedono
finanziamenti a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle PMI a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50%
dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del confidi al
rilascio della garanzia;

2.

il contributo sarà utilizzato solo per le finalità volute dall’Avviso Pubblico pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _________ del _________;

3.

il contributo sarà soggetto a contabilità separata e sarà depositato su apposito conto
corrente bancario; inoltre, si darà specifica evidenza dei soggetti beneficiati.

4.

si impegna a concorrere alla costituzione del Fondo Speciale Antiusura monetario con un
importo almeno pari al contributo richiesto.

Documentazione allegata:
a.

certificato di vigenza aggiornato rilasciato dal Registro delle Imprese - C.C.I.A.A., lo stesso
dovrà contenere riferimenti alla certificazione fallimentare e antimafia;

b.

attestazione di iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155 del
D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e di conseguenza nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art.
106 del Decreto Legislativo n. 385/1993;

c.

copia legale dell’ultimo Bilancio completo di allegati e della delibera assembleare di
approvazione e ricevuta attestate l’avvenuta presentazione dello stesso all’Ufficio Registro
imprese;

d.

copia delle convenzioni in atto con le banche per prestazioni delle garanzie previste
dall’art. 15, c. 2, legge 108/96;

e.

copia Atto costitutivo e Statuto;

f.

altra ed eventuale ……………………………………………………………………………

_______________________, lì ____________
Il legale rappresentante
….………………………………………………………….
(timbro e firma leggibile)
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ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

……………………………………………………………………………………………………………………..…

nato/a …………………………………………………………………………………………… (………) il .………………………….
residente a ………………………………………………………………………………………..…………..………………… (….…..)
in Via ………………………………………………………………………..…… n …………..
in qualità di rappresentante legale del/della ……………………………………………………………………..………..
soggetto richiedente

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
- che le dichiarazioni sopra riportate corrispondono al vero;
- che le copie degli atti allegati all’istanza sono conformi agli originali;

Si allega copia del documento di identità …………………………………………..……………………………………….
(Patente, carta di identità ….)

n. …………………………………………….……. debitamente controfirmata.

……………………………………..…………..……, lì …………………
Il Dichiarante
………………………………..…………………………
(firma leggibile)

