
ALL.  A  ALL’AVVISO PUBBLICO

INTERVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA A FAVORE DEGLI 
ORGANISMI  DI  GARANZIA  FIDI  PER  FAVORIRE  L’ACCESSO  AL  CREDITO 
DELLE  MICRO  E  PMI  IN  COMPARTECIPAZIONE  IN  MISURA  PARI 
ALL’IMPORTO EROGATO  - ANNO 2020 -

Marca da 
bollo

€ 16,00

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’intervento della Camera di Commercio di 
Padova  in  compartecipazione  con  lo  stesso  Confidi  in  misura  pari  all'importo 
erogato  dalla  Camera  di  Commercio  e con  obbligo  di  restituzione  nella  misura 
dell’85% dell’importo erogato in linea capitale, senza interessi, con scadenza  a 7 
anni  dall’erogazione, assistito da garanzia  fideiussoria a  favore  della  Camera di 
Commercio di Padova nella misura dell’85% dell’importo erogato.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….

nato a ……………………………………..………...…….il …………………………………….

residente nel Comune di  ………………….…………………………. ……..Provincia ………

Stato ……………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………

codice fiscale ………………………………………...............................................................

legale rappresentante del Confidi….........………………………………………………………

con sede nel Comune di ……………………….………………………….…Provincia ……….

Stato ……………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………...

con codice fiscale numero …………………………………………..…..……………………...

e con partita I.V.A. numero …………………………………………….………………………..

numero di iscrizione al Registro Imprese di …………..………. - R.E.A. n. …………..…….. - 

UIC n. ………………….….. - Albo Cooperative n. …………………………………………..

iscritto in data ……..…............ codice ………………….. nell’Albo di cui all’art. 106 T.U.B.

(oppure) iscritto  in data ………….....numero iscrizione …………. nell’Elenco di  cui  all’art. 

112, comma 1, T.U.B.

Persona di riferimento per la presente iniziativa ………………………………………………..

ufficio …………………………..……. tel. …………………………………………………………. 
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PEC ……………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………...

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni, consapevole del fatto che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, 

dichiara che il Confidi sopra richiamato:

 

● è  “Confidi”,  e  quindi  Consorzio  con  attività  esterna,  società  cooperativa,  società 
consortile per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa, che svolge l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi, di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003 
n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326;

● è iscritto nel Registro delle Imprese della provincia di …...… e, di conseguenza, è in 
regola con il pagamento del diritto annuale o con requisiti analoghi nel quadro della 
vigente disciplina comunitaria;

● è  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  è  in  stato  di  scioglimento  o 
liquidazione,  non  è  sottoposto  a  procedure  concorsuali  o  procedure  con  finalità 
liquidatoria e di cessazione dell’attività;

● non ha, negli ultimi tre esercizi consecutivi, registrato perdite di esercizio o utilizzato 
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;

● ha  i  bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi,  ossia  relativi  agli  anni  2016  -  2017  -  2018, 
certificati da una società di revisione, alla data di presentazione della domanda;

● in caso di Confidi interessati nell’ultimo anno da operazioni di fusioni o aggregazioni, 
ha  il  bilancio  dell’ultimo  anno,  ovverosia  il  bilancio  relativo  all’esercizio  2018, 
certificato da una società di revisione, alla data di presentazione della domanda;

● ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci 
e in generale tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 
85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 per i quali non sussistono cause di divieto, di 
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 
(Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 
Il  Confidi  si  impegna  a  comunicare  all’ufficio  Promozione  della  Camera  di 
Commercio di Padova, contestualmente alla presentazione della domanda di 
partecipazione  all’avviso,  eventuali  modifiche  intervenute  nei  soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia e non ancora comunicate telematicamente al 
Registro delle Imprese;

● è in regola con gli obblighi contributivi (verificabili attraverso il D.U.R.C.), e a tal 
fine comunica:
eventuale  iscrizione  ad  altre  casse  di  previdenza  diverse  dall’INPS: 
___________________________________________________________________
opppure
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�  dichiara  di  non  essere  iscritto  all’INPS/INAIL  in  quanto  (specificare  il  motivo): 
___________________________________________________________________

chiede 
di partecipare all’assegnazione di risorse per:

�  la Misura 1
�  la Misura 2

ed inoltre dichiara:
● di  voler  compartecipare all’intervento  camerale  per  un  importo  massimo di  € 

……...…………………..  (in  lettere  ……………..…………...),  a  prescindere  dalle 
risultanze dell’applicazione dei criteri di ripartizione, per la MISURA 1;

● di  voler  compartecipare all’intervento  camerale  per  un  importo  massimo di  € 
……...…………………..  (in  lettere  ……………..…………...),  a  prescindere  dalle 
risultanze dell’applicazione dei criteri di ripartizione, per la MISURA 2;

S’impegna a:

● costituire  una  garanzia nella  misura  pari  all’85% delle  risorse  assegnate  dalla 
Camera di Commercio, a favore della  stessa Camera di  Commercio di  Padova, 
secondo  le  modalità  indicate  nella  convenzione  allegata  e  secondo  le  specifiche 
indicate  nell’Avviso  pubblico,  entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  dalla 
comunicazione dell’assegnazione delle risorse;

● depositare in un conto corrente destinato l’importo di compartecipazione pari alle 
risorse  assegnate,  entro  il  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  comunicazione 
dell’assegnazione delle risorse;

● restituire  l’85% dell’importo erogato in linea capitale, senza interessi, entro la 
scadenza di 7 anni dall’erogazione, e comunque entro il 30.09.2027,

● accettare e sottoscrivere la convenzione, secondo lo schema ALL. B alla presente 
domanda.

Per la partecipazione alla Misura 1, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti
 (contrassegnare esclusivamente i requisiti posseduti):

CRITERI DI PREMIALITA’ (art. 6 Avviso)

᥍ operatività a favore delle imprese aventi  sede 
legale e/o unità locali nella provincia di Padova, 
regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o 
nel  Repertorio  delle  notizie  economiche  e 
amministrative  (REA)  della  Camera  di 
Commercio  di  Padova  negli  anni  2016-2017-
2018

anno 2016: n. imprese prov. Padova 
…………………….

anno 2017: n. imprese prov. Padova 
…………………….

anno 2018: n. imprese prov. Padova 
…………………….
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᥍ numero  di  soci/consorziati  rappresentati  da 
imprese aventi sede legale e/o unità locali nella 
provincia di Padova

n. soci/consorziati ………….

᥍ essere  Confidi  sottoposti  alla  vigilanza  della 
Banca  d’Italia  quale  intermediario  finanziario 
iscritto all’Albo ex art.  106 T.U.B.  fin dall’anno 
2017

᥍ essere in possesso del rating di legalità di cui al 
Decreto-legge  n.  1/2012  (Art.  5  ter  -  Rating  di 
legalità  delle  imprese)  modificato  dal  Decreto 
legge  29/2012  e  convertito,  con  modificazioni, 
dalla Legge 62/2012

a partire dal ……………………

con scadenza il ……………….

Ai fini della ripartizione delle risorse (artt. 7 e 8 Avviso), dichiara:

CRITERI DI RIPARTIZIONE RISORSE MISURA 1 (art. 7 Avviso)

operatività assoluta relativa all’esercizio 2018 
riferita alle imprese della provincia di Padova

TOTALE  € ______________________

stock delle garanzie in essere al 31.12.2018 
riferite alle imprese della provincia di Padova

TOTALE  € ______________________

CRITERI DI RIPARTIZIONE RISORSE MISURA 2 (art. 8 Avviso)

importo  dei  finanziamenti  garantiti  dal 
Confidi  e/o  erogati  dal  Confidi  stesso 
nell’anno 2018 a favore delle imprese della 
provincia di Padova

TOTALE  € _____________________

numero  delle  imprese  con  finanziamenti 
garantiti  dal Confidi  e/o erogati dal Confidi 
stesso  nell’anno  2018  a  favore  delle 
imprese della provincia di Padova

TOTALE  n. ____________________

Alla presente dichiarazione si allegano infine: 

1. bilanci  degli  esercizi  2016-2017-2018  approvati  e  certificati  da  una  società  di 

revisione  (ove  non  già  depositato  al  Registro  delle  imprese)  completi  di  nota 

integrativa e relazione sulla gestione;

2. in caso di Confidi interessati nell’ultimo anno da operazioni di fusioni o aggregazioni, 

il bilancio dell’ultimo anno, ossia il bilancio relativo all’esercizio 2018, certificato da 

una società di revisione, completo di nota integrativa e relazione sulla gestione;
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3. eventuale modello procura speciale (ALL. C);

4. copia di un documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante, in 

caso di invio tramite procura.

Quanto alla Misura 1, si allegano inoltre:
5. elenco  in  formato  elettronico  riportante  l’importo  delle  singole  operazioni  di 

erogazione di garanzie divenute operative nel corso del 2018, a favore delle imprese 

aventi sede legale e/o unità locali nella provincia di Padova, regolarmente iscritte nel 

Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative 

(REA) della Camera di Commercio di Padova, specificando per ciascuna operazione: 

importo, data concessione, beneficiario della garanzia e durata dell’operazione, con il 

totale necessario per l’eventuale riparto;

6. elenco in formato elettronico riportante lo stock delle garanzie in essere in riferimento 

al  bilancio  2018  a  favore  delle  imprese aventi  sede  legale  e/o  unità  locali  nella 

provincia di Padova, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese o nel Repertorio 

delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)  della  Camera di  Commercio  di 

Padova,  specificando  per  ciascuna  operazione: importo,  data  in  cui  la  singola 

operazione  di  erogazione  di  garanzia  è  divenuta  operativa,  beneficiario  della 

garanzia e durata dell’operazione, con il totale necessario per l’eventuale riparto.

Quanto alla Misura 2, si allega inoltre:
7. elenco in formato elettronico riportante le operazioni di finanziamento garantite dal 

Confidi e/o erogate dal Confidi stesso nell’anno 2018 a favore delle imprese aventi 

sede  legale  e/o  unità  locali  nella  provincia  di  Padova,  regolarmente  iscritte  nel 

Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative 

(REA) della Camera di Commercio di Padova, specificando per ciascuna operazione: 

importo  della  singola  operazione  di  concessione  di  garanzia  e/o  di  erogazione 

finanziamento,  data  in  cui  l’operazione  di  concessione  garanzia  e/o  erogazione 

finanziamento  è  divenuta  operativa,  nominativo  del  beneficiario  e  durata 

dell’operazione, specificando i seguenti totali, necessari per l’eventuale riparto: totale 

degli importi, totale numero di imprese.

Luogo ………………………………., data …………………………………………………………..

Firma
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❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 
dell'impresa richiedente;

oppure

Luogo ………………………………., data …………………………………………………………..

firma autografa1 del titolare/legale rappresentante

_______________________________________________________________________

1Se  il  modello  viene  firmato  con  firma  autografa  dal  titolare/legale  rappresentante  dell'impresa 
richiedente è necessario:
- allegare alla domanda: 
a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale (ALL. C); 
b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello.
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