Allegato B:

Domanda di candidatura all’emissione di Minibond
“INVITO PER RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE PMI CHE INTENDANO
ADERIRE ALL'INIZIATIVA DI STRUTTURAZIONE DI OPERAZIONI DI MINIBOND DI CUI ALLA D.G.R.
N. 2048/2018, RETTIFICATA CON D.G.R. N. 2215/2018
(DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 163/2021 CHE
SOSTITUISCE LA DETERMINAZIONE N. 85/2019)

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.
Via Delle Dalie, s.n.
70026 Modugno - BA
Il sottoscritto....................................................…………….............……………………………. in qualità di
rappresentante

legale

...................................................................................................................................

della

società................................................………………..codice
fiscale……………………………………………………………partita
giuridica..………..........…………………,

con

IVA………………………………………forma
sede

legale

in................................................................................, prov. ………............., CAP........................ via e n.
civ………., tel…………………………………………., e – mail ………………………………………..., PEC (Posta
Elettronica

Certificata)

dell’impresa……………………………….,

sito

internet…………………………………………………..

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di candidarsi come società emittente dei Minibond per la realizzazione di un progetto di impresa,
come dettagliato nella scheda di intervento allegata alla presente domanda dal costo complessivo
previsto di €……………………………….
A tal fine
DICHIARA
nella qualità di cui sopra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000:

a) che il soggetto candidato è regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;

b) che il soggetto candidato non ha emesso azioni quotate in Borsa;
c) che il soggetto candidato è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
d) che non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
e) che non è stato destinatario, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di
agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
f) che non risulta inadempiente o insolvente per quanto riguarda eventuali altri finanziamenti
o contratti di leasing;
g) che non deve restituire/ha restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la
restituzione;
h) che non si trova in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà ai sensi dei vigenti
regolamenti comunitari;
i) che il soggetto candidato opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del
lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli
accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia
dell'ambiente;
j) che il soggetto candidato opera nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal
Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
k) che il soggetto candidato rispetta le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni ai sensi
del Regolamento n. 1407/2013;
l) che tutte le notizie fornite e i dati indicati nella presente domanda e nell’allegato
corrispondono al vero;

m) (opzionale) di aver subito un impatto negativo in termini economico-patrimoniali all’attività
d’impresa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 come
precisato nell’attestazione allegata alla presente domanda di candidatura (rif. comma 5 della
lettera F) dell’’Invito).
AUTORIZZA
Puglia Sviluppo S.p.A., la Regione Puglia ed ogni altro soggetto formalmente delegato, ad effettuare
tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutti i punti dell’“Invito per ricevere
manifestazioni di interesse da parte delle PMI che intendano aderire all'iniziativa di strutturazione
di operazioni di Minibond di cui alla D.G.R. n. 2048/2018, rettificata con D.G.R. n. 2215/2018”
(Determinazione del presidente del consiglio di amministrazione n. 85/2019).

Inoltre, con riferimento alla tutela della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il
sottoscritto è consapevole che il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire
alcuni dati potrebbe inficiare la valutazione della domanda di candidatura.

ACCETTA
-

di essere incluso, in caso di esito positivo, nell’elenco delle società emittenti in cui sono
pubblicati, altresì, la ragione sociale e l’importo dell’operazione finanziaria di emissione del
Minibond.

ALLEGA
-

Scheda di intervento (Allegato B1)

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) - Dimensione dell’impresa (Allegato B2)

-

Attestazione comprovante l’impatto negativo in termini economico-patrimoniali all’attività
d’impresa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (Allegato B3 da
presentare se ricorre il caso previsto al comma 5 della lettera F) dell’’Invito).

Data ………………………………………
firma digitale
…………………………………

