Alla

CAMERA DI COMMERCIO delle Marche
cciaa@pec.marche.camcom.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
per Bando Microcredito 2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione
impresa per esteso
con sede legale
nel Comune di

Provincia

Via
Attività
P.E.C.
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio delle
Marche al n. R.E.A.
Codice
fiscale

Partita
IVA

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica per la concessione del
contributo
Cognome

Nome

Telefono diretto
E-mail diretta

CHIEDE
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di essere ammesso al contributo Microcredito 2020 e di accettare
integralmente quanto previsto dal bando per la concessione di contributi a
beneficiari di operazioni di Microcredito.
● con applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973
(qualora si desideri la non applicazione della ritenuta indicare la normativa di legge per
l’esenzione: ________________________________________________________ )

consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalità di cui agli artt. 21 e 38 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
●

di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando all’art.2;

●

che i documenti allegati in copia in formato non modificabile (formato PDF) sono
conformi ai rispettivi originali;

●

di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC poiché
esente ai sensi della normativa di legge: _________________________________

SI ALLEGA
●
●

●

copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’impresa in corso di
validità;
la comunicazione di avvenuta delibera ed erogazione del Microcredito da parte
dell'Istituto di Credito o Intermediario vigilato dalla Banca d'Italia o Operatore di
Microcredito e copia del relativo piano di ammortamento;
la dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 dai soggetti
erogatori del microcredito su loro carta intestata e firmata del responsabile di
sede, con allegato documento di identità, che:
●

l'impresa non ha un livello di indebitamento superiore ai € 100.000,00, al

momento della richiesta di microcredito;

l'erogazione del microcredito è andata a buon fine, ovvero che l’impresa non
ha rinunciato al finanziamento richiesto ed approvato;
copia del contratto di microcredito, datato e sottoscritto dalle parti,
dichiarazione sugli aiuti “DE MINIMIS”, debitamente compilata;
breve relazione descrittiva relativa alle finalità del finanziamento ottenuto.
●

●
●
●

2 di 3

Per l’erogazione del contributo
SI INDICA
Il codice IBAN del conto dedicato dell’impresa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
BANCA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
INTESTATARIO CONTO
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data ___________________,_________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(TIMBRO E FIRMA)
________________________________________________________________
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