
 
ALLEGATO A  

MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

Bando per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle commissioni di garanzia 
per ottenere un credito per l’emergenza COVID-19 per le imprese della provincia di 

Padova - anno 2020 -  
 

 
Alla Camera di Commercio di Padova 

Ufficio Promozione e Sviluppo dell’impresa 
 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________ Prov. ________________________ il __________________________ 
 
C.F. _______________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di seguito indicata: 
 
Denominazione ______________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________ Numero REA CCIAA PD ______________ 
 
Indirizzo ______________________________________ CAP _________________________ 
 
Comune ______________________________________ Prov. _________________________ 
 
PEC _______________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________________ E-mail 
________________________________________ 
  
 
 
 
Referente per la pratica (indicare cognome, nome e riferimenti diretti e contattabili della             
persona che ha seguito la pratica):  
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Cognome e Nome  ___________________________________________________________  
 
Tel. __________________________ E-mail 
________________________________________ 
 
 
 

CHIEDE 
 

di beneficiare del contributo camerale previsto dal Bando per l’abbattimento delle commissioni            
di garanzia per ottenere un credito per l’emergenza COVID-19 per le imprese della provincia di               
Padova - anno 2020 - 
 
consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del            
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti              
dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000; 

 
prende visione del “Bando per l’assegnazione di contributi per l’abbattimento delle           
commissioni di garanzia per l’emergenza COVID-19 per le imprese della provincia di            
Padova - anno 2020” ed approva tutte le norme ivi contenute, anche quelle non              
specificamente richiamate nel presente modulo; 
 

a tal fine 
 

DICHIARA 
 

di aver sostenuto le seguenti spese a titolo di spese di commissioni per la richiesta di garanzia 
per ottenere un credito per l’emergenza COVID-19, così come riportato:  
 

ELENCO SPESE SOSTENUTE 

Tipologia di spesa Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 
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TOTALE   
 
inoltre 

CHIEDE 
 

che l’eventuale contributo venga erogato secondo la seguente modalità di pagamento: 
 
 

❏ accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO n.: _______________________ 
 
intestato a __________________________________________________________________ 
 
codice ABI ___________________ CAB ______________________ CIN ________________ 
 
IBAN  ______________________________________________________________________ 

1

 
aperto presso l’Istituo di Credito _________________________________________________ 
 
filiale di _____________________________________________________________________ 
 

❏ accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE n.: _________________________ 
 
intestato a __________________________________________________________________ 
 
IBAN ______________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
che l’impresa richiedente: 

 

1 Il codice IBAN per l’Italia è composto da 27 caratteri: i primi quattro caratteri sono un codice 
alfabetico di 2 caratteri (IT) e una cifra di controllo numerica a 2 caratteri e i restanti le coordinate 
bancarie nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 
caratteri codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c). 
 

3 



 
ALLEGATO A  

MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 
 

1. è un’impresa definita: 
 

❏ MICROIMPRESA 
❏ PICCOLA IMPRESA 
❏ MEDIO IMPRESA 

 

come definite dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del            
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno              
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (il documento è allegato alla              
documentazione disponibile nel sito camerale); 
 

2. ha sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio 
di Padova; 

 

3. è attiva e in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA; 
 
4. non opera in nessuno dei settori di seguito indicati:  

- materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e                 
s.m.i. 
- attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali; 
- pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana;  
- attività di puro sviluppo immobiliare; 
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari); 
 

5. non è sottoposta a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento           
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo      
liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei         
debiti; 

 
6. è in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (verificati attraverso il D.U.R.C.) e 

a tal fine comunica: 
EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALTRE CASSE DI PREVIDENZA DIVERSE DALL’INPS:         
_______________________________________________________________________ 
oppure 
 

dichiara di non essere iscritto all’INAIL/INPS in quanto (specificare il motivo):            
________________________________________________________________________ 
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7. non presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione 

soggetti in carica presso gli Organi della Camera di Commercio, ad eccezione delle 
società di servizi delle Associazioni imprenditoriali, in quanto l'eventuale incarico è svolto 
in rappresentanza della generalità delle imprese (cfr. Legge 190/2012); 

 
8. 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 sussistano 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; l’impresa si impegna a             
comunicare all’ufficio Promozione della Camera di Commercio di Padova         
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando         
eventuali modifiche intervenute nei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e non           
ancora comunicate telematicamente al Registro delle Imprese; 

 
9. non ha ottenuto altri aiuti pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime 

spese; 
 

10. che l’impresa rappresentata, ai fini della individuazione dell’impresa unica  (barrare 
2

l’opzione che interessa l’impresa): 
 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese 
 

2 Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013: Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» 
l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 

amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 

concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 

azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite 

di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
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 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e codice fiscale ) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 
(Ragione sociale e codice fiscale) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

11. è consapevole delle cause ostative alla liquidazione, annullamento e/o revoca del 
contributo, come previsto all’art. 10 dal Bando. 

 
Inoltre relativamente all’art. 3, punto 4, del Bando, esclusivamente nel caso in cui l’impresa              
possieda il “rating di legalità” DICHIARA 
 
che, ai sensi della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i. “Regolamento               

attuativo in materia di rating di legalità” (di seguito “Il Regolamento AGCM”) e del Decreto               
20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE “Regolamento concernente l’individuazione delle           
modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini                 
della concessione di finanziamenti”, l’impresa è in possesso del rating di legalità dalla             
data del ___________________ con il seguente punteggio: 

 
❏ una stella  
❏ due stelle  
❏ tre stelle 

 
e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o revocato) 

 
inoltre DICHIARA 
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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, 

 

▢ di NON produrre reddito d’impresa e quindi di non essere soggetto alla ritenuta del 4% a                 
titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 (art. 31 del TUIR); 
 
▢ di produrre reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR e di essere pertanto soggetto                
alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73; 

 
 

DICHIARA inoltre 
che sulla presente istanza e sul documento di accreditamento non è dovuta            
l’imposta di bollo in quanto (specificare di seguito le ragioni soggettive, di fatto e i               
riferimenti giuridici in base ai quali l’imposta di bollo sull’istanza non è dovuta nel              
caso specifico): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  
 

❏ di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali apposta in calce              
al Bando suindicato; 
 

❏ di essere a conoscenza ed accettare tutte le condizioni previste nel Bando suindicato             
per la concessione del contributo, in particolare l’obbligo di allegare alla pratica            
telematica tutta la documentazione indicata nel bando; 
 

❏ di essere a conoscenza che il contributo erogato dalla Camera di Commercio di             
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Padova sarà assoggettato, ove dovuto, alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle              
imposte sull’Irpef e sull’Ires come previsto dall’art. 28 del D.P.R. 600/73; 
 

❏ di essere a conoscenza che sul documento di accreditamento è prevista, se dovuta,             
l'imposta fissa di bollo pari a 2 € come previsto dalla L. 71/13, ai sensi del DPR                 
642/1972 “Disciplina dell'imposta di bollo” e successive modficazioni; 

 
 

ALLEGA 
 
i documenti previsti dal Bando all’art. 7. 

 
 

Firma 
 
❏ contrassegnare con una X se firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell'impresa richiedente; 
 

oppure 
 
data _________  
 
firma autografa  del titolare/legale rappresentante  

3

_________________________________________________________ 
 
 

❏ firma digitale dall’intermediario. 
 

3 Se il modello viene firmato con firma autografa dal titolare/legale rappresentante           
dell'impresa richiedente è necessario: 

- allegare alla pratica telematica:  
a) il modello di procura speciale per l'intermediario in possesso della firma digitale;  
b) un documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa; 
- che l'intermediario firmi digitalmente il presente modello. 
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NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 
La presentazione della richiesta di voucher comporta il consenso al trattamento dei dati in essa               
contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti               
necessari a dare applicazione al presente testo di Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali               
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla            
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione               
ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità in seguito                
dell’invio della domanda del presente Bando, si comunica che la prescritta informativa è             
pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo     
www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy  
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