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         Allegato n. 4 
REGIONE LIGURIA 

 
Domanda di ammissione alle agevolazioni della garanzia del Fondo regionale di cui alla 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 297/05 
 

COGARANZIA 
     Spett.le ARTIGIANCASSA S.p.A. 
    Sede Regionale della Liguria 
 
 
Il sottoscritto legale rappresentante dell’impresa artigiana con 
 
 
DENOMINAZIONE (Ragione sociale) 
.......................……………........................................................................................................………..…………………….…. 
SEDE LEGALE 
Via e numero civico ...............................………........…….……. C.A.P. ...............Comune ......…....…...….Prov. sigla ……. 
 

chiede: 
 

  anteriormente alla delibera di concessione del finanziamento 
  successivamente alla delibera di concessione del finanziamento 

che il finanziamento richiesto alla Banca/Società di leasing/Società di factoring sottoindicata, di Euro……………………… 
avente durata di …… mesi sia assistito dalla cogaranzia del Fondo regionale di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 297/05 nella misura del …… % del finanziamento stesso pari al complemento all'80% della garanzia prestata 
da Confart nella misura del ………% (non inferiore al 20% del finanziamento medesimo). 

 
attesta: 

 
  che la predetta impresa artigiana, in base alla situazione patrimoniale di seguito riportata, è in grado di far fronte agli 

impegni finanziari derivanti dall’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo 
 

  che il finanziamento non gode di ulteriori provvidenze analoghe a quelle previste dall’art. 1 della citata legge n. 1068/64 
concesse da altri fondi di garanzia costituiti con le risorse di cui al Docup Obiettivo 2 Liguria 1997/99 e 2000/06 nonché 
del PIC PMI 1994/99. 

 

 
Denominazione Banca/Società di leasing/Società di factoring 
…………………………………………………………………………………………… 
Agenzia/Filiale …………………………… 
Via e numero civico ...................................…………………..……..C.A.P. ...........Comune .....………...…Prov. sigla ……… 
 

 
(Per i finanziamenti/leasing deliberati/stipulati) 

  Si comunicano i dati finanziari del finanziamento: 
 

Data di stipula…………………………………………….. Valuta di erogazione…………………………………………... 

Importo erogato (Euro)………………………………….. N. rate di ammortamento…………………………………….. 

Importo della rata (Euro)………………………………… Tasso applicato………% 

Scadenza della prima rata………………………………. Periodicità……………………………………………………… 

Durata del finanziamento (in mesi)………………………. Durata utilizzo/preammortamento …………………………... 

  Si comunicano i dati finanziari del leasing: 
 

Data di stipula……………………………………………….. Data consegna bene …………………………………………. 

Valore del bene (Euro) ……………………………………… Tasso applicato ………% 

Macrocanone (%)…………………………………………… N. canoni anticipati……………………………………………. N. 

canoni periodici…………………………………………… Periodicità dei canoni…………………………………………. 

Durata del contratto (in mesi)………………………………. Data scadenza primo canone………………………………... 

Importo canone periodico (Euro)………………………….. Valore residuo del bene (%)………………………………….. 
 
 

(Per i finanziamenti/leasing da deliberare/stipulare) 
 

  Si fa riserva di inviare i dati finanziari dell’operazione e l’estratto della delibera di concessione del finanziamento. 
 

In allegato si trasmettono: estratto della delibera di concessione della garanzia prestata da Confart; notizie relative alla 
situazione patrimoniale dell’impresa; certificazione camerale/autocertificazione (Vedi fac-simile allegato). 
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PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA 
 
Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa artigiana, consapevole d’incorrere nelle sanzioni penali 
comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara, ai fini del rispetto del massimale di agevolazione previsto per 
il regime di aiuti “de minimis” (G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06):  
 

  che l'impresa ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari utilizzati  per scopi fiscali dall’impresa, di 
altre agevolazioni de minimis d’importo pari a Euro ……………… (indicare l'ammontare del contributoerogato da 
altri Enti) 

 

  che l'impresa non ha beneficiato di altre agevolazioni de minimis negli ultimi tre esercizi finanziari 
utilizzati  per scopi fiscali dall’impresa 

 
Data       Firma del legale rappresentante dell’Impresa 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa artigiana, In relazione alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 
n.196/2003 (Privacy) ed alla informativa anche in ordine ai diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs., resa dalla banca 
finanziatrice,esprime il consenso a che i dati personali riguardanti l’impresa vengano comunicati ad Artigiancassa che potrà 
trattare gli stessi nonché quelli forniti con la presente domanda di ammissione alle agevolazioni e/o ad essi correlati in 
qualità di autonomo titolare, manualmente e/o mediante strumenti informatici e telematici, per le finalità connesse alle 
esigenze operative, gestionali e di controllo da parte di Artigiancassa, la quale potrà a sua volta comunicarli ad altro 
soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti (Regione, Comunità Europea, ecc….), consapevole 
che tale consenso è obbligatorio per l’ esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti e per l’instaurazione del rapporto. 
Prendo atto altresì che l’informativa relativa ai trattamenti effettuati da Artigiancassa è disponibile sul sito internet della 
Banca http://www.artigiancassa.it alla voce “Privacy”.  
 
 
                                                            Firma del legale  
Data……………………                                            rappresentante dell’impresa………………………………………                                           
 
 
 In ordine al trattamento dei suddetti dati per finalità funzionali all’attività di Artigiancassa, quali informazione commerciale o 
offerta diretta di prodotti e servizi propri o dalla stessa collocati,  
 
 
esprimo il consenso                  non esprimo il consenso   
 
                                                            Firma del legale  
Data……………………                                            rappresentante dell’impresa………………………………………. 
 
 
 
 
La presente domanda è trasmessa ad Artigiancassa per il tramite di Confart come previsto al punto 6 delle Disposizioni 
Operative che disciplinano lo specifico intervento agevolativo. La comunicazione della concessione della garanzia sarà 
inviata a Confart (che provvederà a darne informazione all’impresa artigiana) e al soggetto finanziatore come previsto al 
punto 6 delle predette Disposizioni Operative. 
 
 
 
 
 

Data        Firma del legale rappresentante dell’impresa 
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PARTI RISERVATE A CONFART 
 
SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (ultimi due esercizi) 
 
1)STATO PATRIMONIALE 

 
DESCRIZIONE 

 
ATTIVO 

 
ANNO 

 
DESCRIZIONE 

 
PASSIVO 

 
ANNO 

      
Fabbricati e terreni   Capitale Sociale   
Impianti,Macchinari,Attrezz.   Riserve   
Fondo amm. immobilizz.mat.(-)    Utile (perdita) esercizio (+/-)   
Immobilizzazioni Immateriali   Perdite esercizi precedenti (-)   
Immobilizzazioni Finanziarie   Finanziamenti del titolare o soci   

A)CAPITALE FISSO   A) CAPITALE PROPRIO   
   Mutui passivi   
   Altri debiti finanziari a M.L.T.   
PRELIEVI TITOLARE O SOCI   B) DEBITI FINANZIARI A M.L.T.   
   Banche   
MAGAZZINO   Altri debiti finanziari a breve   
   C)DEBITI FINANZIARI A BREVE   
   Fornitori   
Crediti commerciali netti   Debiti v/s Erario   
Crediti diversi a breve   Personale, Enti previdenziali   
Banche e Cassa   Altri debiti di funzionam. a breve   
Ratei e Risconti attivi   Fondo T.F.R.   

B) CREDITI DI GESTIONE   Ratei e Risconti passivi   
   D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO   

C) TOTALE ATTIVITA’   E) TOTALE PASSIVITA’   
 
2) CONTO ECONOMICO 
 

DESCRIZIONE 
 

ANNO 
 
 
 

ANNO 
 
 

A) RICAVI NETTI   
+/- Variaz. Rim. Semilavorati, prodotti finiti, lavori in corso   
B) VALORE DELLA PRODUZIONE   
-    Acquisti   
+/-Variaz. Rim. Mat. Prime / Variaz. Rim. Tot.   
-   Costo fattori esterni / servizi   
C) VALORE AGGIUNTO   
-   Costo del personale   
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.)   
-   Ammortamenti   
E) MARGINE OPERATIVO NETTO (M.O.N)   
F) ONERI FINANZIARI   
G) UTILE GESTIONE CARATTERISTICA   
+  Proventi gestione extra caratteristica   
- Oneri gestione extra caratteristica   
- Imposte   
H) UTILE NETTO D’ESERCIZIO   
 
Artigiancassa potrà richiedere ulteriori elementi di approfondimento istruttorio relativo ai dati aziendali. 
 
 
 
 
PROTESTI E PIGNORAMENTI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 
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 L’IMPRESA HA SUBITO PROTESTI                  SI                                NO   
 L’IMPRESA HA SUBITO PIGNORAMENTI        SI                                NO   
 (in caso affermativo indicare i motivi) 

 
GARANZIE PERSONALI E/O REALI CHE ASSISTONO IL FINANZIAMENTO 
(per le garanzie reali indicare il grado, eventuali gravami già in essere con l’ammontare dell’eventuale debito residuo, 
nonché il valore cauzionale attribuito al bene concesso a garanzia; per le garanzie personali indicare il valore attribuito; per 
le garanzie prestate da Confart indicare percentuale e importo garantito, nonché attestare quanto indicato 
nell'apposito successivo riquadro  
 
DESCRIZIONE DELLA GARANZIA VALORE (EURO) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
GARANZIA PRESTATA DA CONFART  

 La garanzia non configura la concessione di un regime di aiuti sotto forma di garanzia ai sensi del 5° 
comma della lettera B) della Misura 3.2 del Piano annuale degli interventi per l'artigianato per gli anni 
2003 e 2004; 

 
 La garanzia configura la concessione di un regime di aiuti sotto forma di garanzia ai sensi del 5° comma 

della lettera B) della Misura 3.2 del Piano annuale degli interventi per l'artigianato per gli anni 2003 e 
2004. Al riguardo, il valore dell'aiuto prestato da Confart sotto forma di garanzia, calcolato in ESL, è pari 
ad € ………. 

 
Data            Timbro e firma di Confart 
 
__________________                                                                 _____________________________ 
 
 
 
DESTINAZIONE INVESTIMENTO IMPORTO (EURO) 
Impianti  
Automezzi, macchinari, attrezzature  
Scorte  
Altro  
 
Descrizione dell’investimento: (indicare caratteristiche generali, finalità e stato di realizzazione) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Localizzazione dell’investimento: 
 
Comune………………………………………………………………….……Prov.…………………………………… 
Via/piazza………………………………………………….……………………….…………. n.……………………… 
 
Informazioni sull’impresa (prospettive di sviluppo, portafoglio ordini, lavori in corso di esecuzione, ulteriori informazioni 
di carattere generale) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data          Timbro e firma di Confart 
 
____________________    ______________________________________ 
 



 
5

 
Appendice 

 
MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 
ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
 
Il sottoscritto ………………………….………………………..………………., legale rappresentante dell’impresa 
…………………………………………………………………………., consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate 
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della 
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R, 
 

AUTOCERTIFICA 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, quanto segue: 

 
DENOMINAZIONE 
Ditta/ragione sociale ................................................................................................................................................. 
 
SEDE LEGALE 
Via e n. civico …...............................................c.a.p. ................comune ………...........................prov. (sigla) ......... 
 
NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ................................................................ 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 
Prov. (sigla) .......... .n. Albo..................data della delibera …................………... n. registro R.E.A……….…..……….. 
 
DATA INIZIO ATTIVITÀ…………………………………….CODICI ATTIVITÀ ISTAT…………………/……………………..  
 
ATTIVITA’:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
UNITÀ LOCALI: 
1) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................………………. prov. 

(sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)…………………………………………………. 
2) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................………………. prov. 

(sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magaz.)…………………………………………………. 
 
DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/DEI SOCI:1 
 
1) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 

luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………… 

2) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza  (via, n. civico, cap, comune)……………………………………………………………………………………….... 

3) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza  (via, n. civico, cap, comune)…………………………………………………………………………………………  

4) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………………………………………………… 
residenza  (via, n. civico, cap, comune)…………………………………………………………………………………………  

5) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………   
residenza  (via, n. civico, cap, comune)…………………………………………………………………………………………  

6) Cognome e nome…………………………………………………….………………cod.fiscale……………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. ………………………..…………………………………………   
residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………. 

7) Cognome e nome…………………………………………………….……………cod.fiscale…..…………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………   
residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………… 

8) Cognome e nome…………………………………………………….………………cod.fiscale……..………………………… 
luogo e data di nascita………………………………………. …………………………………………………………………... 
residenza  (via, n. civico, cap, comune)………………………………………………………………………………………… 

 
Data                                                                             Firma del legale rappresentante dell’Impresa 
 
 

                                            
1 Per i dati anagrafici di ulteriori soci utilizzare uno o più fogli aggiuntivi debitamente sottoscritti dal dichiarante. 


