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Fondo rotativo Sbloccacrediti Unioncamere Piemonte 
Domanda di accesso al Fondo 

di cui alla Convezione Unioncamere Piemonte/Banca del 21/09/2012 

La sottoscritta 
impresa 

 

Codice fiscale Partita IVA  

Con sede in via/piazza n. CAP Città Prov. 

Telefono Fax E-mail 

Esercente attività di 

In persona del legale rappresentante: 
Nato a Il: 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e della conseguente decadenza dei benefici di 

cui all’art. 75 del citato decreto relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

CHIEDE L’ACCESSO AL FONDO 
 

Per l’importo di euro: 
 
come da fattura/e (inserire numero e data della/e fattura/e) 
 
a carico del Comune di  
 
Da rimborsare in unica rata entro n. 12 mesi dall’erogazione 
  

DICHIARA: 
1. di essere a conoscenza della normativa e delle modalità per l’accesso al fondo e di accettarle incondizionatamente; 

2. di essere a conoscenza che il finanziamento sarà erogato fatta salva la disponibilità del fondo e la verifica del merito 
creditizio da parte della Banca a fronte della consegna alla Banca della certificazione del credito effettuata da parte del 
Comune debitore e di mandato irrevocabile al Comune a pagare a favore della Banca stessa il credito certificato; 

3. di essere in attività e operativa, di non aver deliberato la liquidazione volontaria dell’impresa e di non essere soggetta 
ad alcuna procedura concorsuale; di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

4. di essere a conoscenza che le agevolazioni previste sono disposte nel rispetto della disciplina comunitaria “de 
minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione in materia di aiuti di Stato) che prevede che qualsiasi altro 
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aiuto supplementare concesso sommato all’aiuto richiesto, non ecceda il limite di 200.000,00 Euro nel corso degli ultimi tre 

esercizi (100.000,00 Euro per le imprese attive nel settore di trasporto merci su strada); 

 

5. che nell’ultimo triennio l’azienda rappresentata dal sottoscritto: 

 non ha beneficiato di Aiuti di Stato (contributi pubblici) concessi in regime de minimis 

 ha beneficiato dei seguenti Aiuti di Stato (contributi pubblici) concessi in regime de minimis: 

 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

Provvedimento 
agevolativo        

(Legge, regolam., ecc.) 

Natura agevolazione 
(contributo c/capitale, 
mutuo agevolato, ecc.) 

Importo  
agevolazione € 

    
    
    
    
    

6. di impegnarsi a fornire alla Banca tutte le informazioni ritenute utili per il perfezionamento della pratica. 

7. di autorizzare la Banca a scambiare con il Comune debitore e con Unioncamere Piemonte ogni informazione utile al 

perfezionamento ed alla gestione dell’operazione 

FIRMA 

Data 
 
 
 
 

Firma* 
 

 

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante ed accompagnata da fotocopia di un valido documento 
d’identità (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

Privacy: l’impresa dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e di 
conoscere i propri diritti di cui all’art. 7 dello stesso Decreto ed acconsente alla comunicazione a terzi dei propri dati 
ai fini dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal finanziamento. 

FIRMA 

 
Data 
 
 
 
 

Firma* 
 

 


