
 

   

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA 

Allegato n. 2 

DOMANDA DI  AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI: 

CONTRIBUTO INTERESSI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI  

A VALERE SU FONDI COMUNITARI ai sensi della DGR N. 1470/2015 

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE  CON FONDI REGIONALI ai sensi della DGR N 852 del 20/09/2016 

                                                                                                          Spett. le 

                                                                                                                     ARTIGIANCASSA S.p.A. 

                                                                                                                     Sede Regionale della Liguria 

                                                                                                                     Largo Eros Lanfranco 2 –16121 GENOVA 

 

Il sottoscritto ………………………….………………………..………………., legale rappresentante dell’impresa 

richiedente, 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 DPR. 

 

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) ......... 

 

Indirizzo mail………………………………….Indirizzo PEC……………………………………………………. 

        (dato obbligatorio) 

 

NATURA GIURIDICA ................................................. CODICE FISCALE ................................................................ 

 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

 

Prov. (sigla) .......... .n. Albo..................data della delibera …................………... n. registro Ditte/Imprese…..……….. 

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (ove il richiedente non abbia ancora conseguito l’iscrizione 

all’Albo Artigiano) 

 

Prov. (sigla) .......... .n. registro..................data della delibera …................………... 

 

DATA INIZIO ATTIVITÀ……………………………………….. 

 

CODICI ATTIVITÀ ATECO…………………/……………………..  

 

ATTIVITA’:…………………………………………………………… 

 

 

UNITÀ LOCALI: 

1) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….  

prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magazzino)……………………………….. 

2) Via e n. civico …….......................................……………….c.a.p ................comune .........................……………….  

prov. (sigla) .......... destinazione (laboratorio, ufficio, esposiz., magazzino)……………………………………… 
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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)…………………………………. 

 

 

ATTESTA 

che la situazione occupazionale ed il fatturato sono quelli descritti nei seguenti prospetti: 

 

OCCUPAZION

E 

AZIENDALE 

TITOLARE 

(O SOCI) 

OPERAI 

E IMPIEGATI 

APPRENDISTI FAMILIARI TOTALE 

Antecedente 

l’investimento 

     

Prevista a seguito 

dell’investimento 

     

 

 

FATTURATO ANNUO IMPORTO TOTALE (EURO) VOLUME ESPORTATO (EURO) 

Antecedente l’investimento   

Previsto a seguito dell’investimento   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1) la concessione del contributo interessi ex lege 949/52, a valere sul finanziamento avente le destinazioni in appresso 

indicate
2
: 

 acquisto/costruzione/ampliamento/ammodernamento di immobile 

 acquisto di aziende o loro rami   

 acquisto di macchine e attrezzature, nuove     usate ; 

 acquisto di software/diritti di brevetto/licenze/know-how/servizi/sistemi di qualità; 

 iniziative all’estero 

 acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.
3
 

 trasformazione dei debiti, bancari     commerciali  , in finanziamento a medio termine agevolato 

2) La concessione del contributo per la riduzione del costo della garanzia Confidi  

3) La concessione di un contributo in conto capitale in quanto ( barrare la tipologia sottostante ) 

 L’impresa è ubicata in uno dei Comuni di cui all’allegato 1D 

 L’impresa ha ottenuto il marchio “ Artigiani in Liguria” 

l’erogazione dei contributi da accreditare direttamente all’impresa sul conto corrente 

aperto presso la Banca-------------------------------------------------------------------------------------------------  

COD. IBAN----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

SI IMPEGNA * 

 a che l’impresa mantenga, sotto pena di revoca dei contributi concessi,  la destinazione aziendale dei beni oggetto 

dei contributi medesimi per tutta la durata dell’agevolazione ed a comunicare immediatamente all’Artigiancassa,  

direttamente o tramite la Banca finanziatrice, qualsiasi variazione riguardante l’utilizzo dei predetti beni nonché 

l’eventuale perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dei suddetti contributi, consentendo, a tal fine, che vengano 

effettuati i controlli e gli accertamenti che Artigiancassa riterrà opportuni; 

 a che l’impresa restituisca, in caso di accertata irregolarità,  i contributi indebitamente percepiti, con l’applicazione 

delle sanzioni pecuniarie ed amministrative previste dalle vigenti norme regolamentari delle operazioni di credito 

artigiano agevolato. 

 (nel caso di richiedente che non abbia ancora conseguito l’iscrizione all’Albo artigiano) a che l’impresa 

trasmetta ad Artigiancassa entro 12 mesi dalla data del …………….. (indicare la data) di presentazione alla Banca 

finanziatrice stessa della domanda di agevolazione,  apposita autocertificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/00 

attestante l’avvenuta iscrizione all’Albo artigiano e gli estremi di riferimento (numero e data delibera). 

*Consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità’ e della decadenza dai benefici 

prevista dall’art. 75 dello stesso DPR. 

 

 

 

 

                                                      

2
  Barrare una o più destinazioni.. 
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DICHIARA 

 

 

 

 che l’impresa e’  in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare degli interventi agevolativi; 

 

 

 di essere in possesso delle norme regolamentari che disciplinano la concessione e la revoca del contributo in conto 

interessi richiesto con la presente domanda; 

 

 di essere a conoscenza del Regolamento che disciplina la concessione e la revoca dei contributi richiesti con 

la presente domanda disponibile sul sito: www.artigiancassa.it 

 

 

 che l’investimento e’ localizzato in: 

 

         (Via e n. civico)…………………………………………………………….……….. 

 

(Comune) ……………………………………………………………………………….(Prov)…………………… 

    

 

 

 

 

ADEMPIMENTI PRIVACY 

In relazione alle disposizioni sulla normativa  Privacy,in merito al trattamento dei dati effettuato da Artigiancassa 

nonché all’esercizio  diritti previsti dalla normativa, dichiaro di aver preso visione dell’ informativa pubblicata sul sito 

internet della Banca http://www.artigiancassa.it alla voce “Privacy” (alle voci Informativa Agevolato persone fisiche/ 

ditte individuali e Informativa Agevolato Società’). 

 I dati personali riguardanti l’impresa nonché quelli forniti con la presente domanda di ammissione alle agevolazioni e/o 

ad essi correlati saranno trattati da Artigiancassa in qualità di autonomo titolare, manualmente e/o mediante 

strumenti informatici e telematici, per le finalità connesse alle esigenze operative, gestionali e di controllo e potranno 

essere comunicati  anche ad altro soggetto interessato alla gestione degli interventi agevolativi richiesti (Regione, 

Comunità Europea, ecc….).  

 

CONSENSO PER LE SOCIETA’ 

Presa visione delle Informative di Artigiancassa in qualità di autonomo titolare del trattamento dichiara di essere a 

conoscenza che il mancato consenso al trattamento dei dati impedirà l’esecuzione delle operazioni e il perfezionamento 

della richiesta di agevolazione e pertanto.   

                                                                                                                                                                                

3
  Per tale destinazione occorre presentare una separata domanda. 

http://www.artigiancassa.it/
http://www.artigiancassa.it/
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 esprime il consenso non esprime il consenso   

  

Data……………………               Firma del legale 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.  

 

 esprime il consenso non esprime il consenso  

 

Data,   …………………...               Firma del legale rappresentante dell’impresa……………………………………           

 

Si allega: 

 la dichiarazione relativa ai dati del finanziamento, formulata utilizzando l'allegato A) alla presente 

domanda; 

 la documentazione della spesa. 

 Dichiarazione aiuti “de minimis” allegato B) 

 Copia di valido documento di identità del legale rappresentante dell’Impresa richiedente 

 Attestazione Confidi dell’importo e dell’avvenuto pagamento dei costi della garanzia (v.Regolamento art.10) 

 Certificato camerale che indichi l’attribuzione del marchio “Artigiani in Liguria” 

 

 

Data,   …………………...                               Firma del legale rappresentante dell’impresa 

                                 ………………………………………………….. 
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ALLEGATO A)  ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 

 

Il sottoscritto, legale rappresentante dell’impresa richiedente, dichiara che i dati del contratto di finanziamento 

stipulato con la Banca…………. sono quelli appresso riportati : 

 

              Data di stipula del contratto ……………………………………     Valuta di erogazione………………….. 

 

Importo erogato  (Euro) ……………………………………..           importo rata (Euro)…………………. 

 

Tipo tasso (Fisso; Variabile)……….…………………..                  Tasso applicato….….……% 

                                                                                                           1)TAEG applicato………….% 

Scadenza  prima rata ……….……….………………                     N. rate………………………… 

               

              Tipo ammortamento…………………………………..                 Periodicità’ delle rate………………….. 

 

              Durata  utilizzo / preammortamento (in giorni)……………. 

 

1) Tutti i campi in particolare quello del TAEG sono obbligatori  

 

Data,    …………………..                                                       Firma del legale rappresentante dell’impresa  

       ………………………………………… 

 

Parte riservata alla Banca finanziatrice 

 

 

Dichiarazione di avvenuto utilizzo dell’investimento   

La sottoscritta Banca, vista la documentazione di spesa prodotta dichiara che l’investimento oggetto della domanda di 

agevolazione e’ stato realizzato e posto al servizio dell’attività dell’impresa richiedente e garantisce la veridicità dei dati 

soprariportati. 

 

(Solo se presente il periodo di utilizzo, completare la dichiarazione sottostante – In caso contrario, barrare) 

La sottoscritta Banca attesta, altresì, che il periodo di utilizzo si e’ concluso in data…………………… avendo l’impresa, a 

tale data, sostenuto la spesa e destinato l’investimento alle finalità aziendali. 

 

Data,                                                                                                                                Timbro e firma del la Banca 
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ALLEGATO B ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI 

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

Il sottoscritto: 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa  

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di Prov 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa  

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

In relazione a quanto previsto dal Regolamento per le operazioni di credito/leasing artigiano agevolato ai sensi 

della DGR 852 del 20/09/2016 

Bando/Avviso   Titolo: Regolamento per le operazioni 

di credito/leasing artigiano agevolato ai 

sensi della DGR 852 del 20/09/2016 

 

Estremi provvedimento di approvazione Pubblicato in BUR 

 DGR 852 del 20/09/2016 n 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 

18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L.352/1 del 18/12/2013), 

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale 

- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo 

- Regolamento n. 717/2014 de minimis nel settore pesca  

- Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG 
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I); 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART59
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART87
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828ART88
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144828
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DICHIARA 

Sezione A – Natura dell’impresa  

 Che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente4, altre imprese. 

 Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna 
delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

 

 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

   

 

 

 

 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità 
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A) 
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Sezione B - Rispetto del massimale 

1) Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il 
_________; 

2)  

 2.1 - Che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei 
due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni5; 

 2.2 - Che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei due 
esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a 
fusioni/acquisizioni o scissioni6 (indicare esclusivamente l’ammontare del contributo concesso da 
Enti o soggetti diversi da Artigiancassa) 

 

(Aggiungere righe se necessario) 

 
Impresa cui è 
stato concesso il 
de minimis 

Ente 
concedente 

Riferimento 
normativo/ 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione  

Provvedimento 
di concessione 
e data 

Reg. UE de 
minimis7  

Importo dell’aiuto de 
minimis 

Di cui 
imputabile 
all’attività di 
trasporto merci 
su strada per 
conto terzi 

Concesso Effettivo8 

1         

2         

3         

TOTALE    

Nel periodo intercorrente tra la data della presente dichiarazione e la concessione delle agevolazioni richieste, il 
sottoscritto legale rappresentante si impegna a: 

comunicare ad Artigiancassa la concessione di ulteriori aiuti “de minimis” aggiuntivi a quelli indicati nella 
presente dichiarazione; 

produrre una nuova dichiarazione “de minimis” che verrà richiesta da Artigiancassa qualora prima della 
concessione delle agevolazioni, fossero decorsi oltre 6 mesi dalla data della presente dichiarazione. 

 

Sezione C – settori in cui opera l’impresa 

 Che l’impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un 
sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

 Che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada 
perconto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione 
dei costi. 

 

 

                                                      

5 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
6 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall’impresa o ramo 
d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. 
In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B) 
7 Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); 
Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 
2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG). 
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Sezione D - condizioni di cumulo 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON ha beneficiato di altri 
aiuti di Stato. 

 Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti 
aiuti di Stato:  

n. Ente concedente 

Riferimento 
normativo o 
amministrativo 
che prevede 
l’agevolazione 

Provvedimento 
di concessione  

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE9 

Intensità di aiuto  
 

Importo imputato 
sulla voce di 
costo o sul 
progetto 

Ammissibile Applicata 

1        

2        

TOTALE   
 

 

 

 

AUTORIZZA 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 

finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della 

sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente 

dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Località e data…………………...         In fede  

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa) 

(Si consiglia l’emissione al momento dell’invio ad Artigiancassa) 

                                                                                                                                                                                

8 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa 
richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la 
compilazione (allegato I, Sez.B). 
9 Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha 
approvato l’aiuto notificato. 


