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Bando per l’erogazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati alle micro e piccole imprese
con forma giuridica di società di capitali, cooperative e consorzi della circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio di Padova, attraverso una piattaforma di Social Lending, e finalizzati
a far fronte a carenze di liquidità causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – anno
2021

Alla
Camera di Commercio di Padova

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Decreto-legge n. 34/2020, conv. con modific. nella legge n. 77/2020

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome [cognome]  nome [nome]

nato/a a [comune]  (  Prov. [provincia] ) il [data]

codice fiscale [codice fiscale]

residente nel comune di [comune] ( Prov. [provincia] )      CAP [cap]

indirizzo [indirizzo]    n. civico [civico]

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) [pec]

in qualità di Legale rappresentante

della seguente impresa iscritta nel Registro Imprese

codice fiscale [codice fiscale]

partita IVA  [partita IVA]

attività prevalente dell’impresa   [codice ateco]  (codice ateco 2007)

denominazione [denominazione]

con sede legale nel comune di [comune] ( Prov. [provincia] )       CAP [cap]

indirizzo [indirizzo]    n. civico [civico]

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) [pec]

(questo è l'unico indirizzo presso il quale verrete contattati per ogni comunicazione e/o necessità

istruttoria inerente la presente procedura)

dimensione impresa:        micro            piccola

(indicazione necessaria ai soli fini del RNA-Registro Nazionale Aiuti e SIAN/SIPA)

Codice IBAN conto corrente (su cui sarà accreditato il contributo):

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO

IT 99 R 99999 99999 999999999999
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Preso atto di quanto previsto dal Bando per l’assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati riservati

alle micro e piccole imprese della provincia di Padova, attraverso una piattaforma di Social Lending, con

forma giuridica società di capitale, cooperative e consorzi, finalizzati a far fronte a carenze di liquidità

causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – anno 2021

C H I E D E

La concessione del finanziamento in oggetto nella forma di prestito per un importo pari a

€ 10.000,00 in 36 mesi

al tasso d'interesse pari all'1,00% senza oneri e spese

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000,

nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera, se dal controllo effettuato emerge la non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

relativamente all’impresa sopra indicata di:

   essere micro o piccola impresa, come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014

   avere sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di

Padova

   essere società di capitali - Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società a responsabilità limitata

semplificata (S.r.l.s.), Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società

consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), Società consortile in accomandita per azioni (S.c.a.p.a.),

Società consortile per azioni (S.c.p.a.), Società cooperativa a responsabilità limitata (S.c.r.l.), Società

cooperativa per azioni (S.c.p.a.) - oppure consorzio avente attività esterna ai sensi dell’art. 2612 c.c.

   essere costituita entro il 31.03.2017

   avere depositato, entro la data di invio della domanda, il bilancio o, se consorzio, le situazioni

patrimoniali (che devono essere riconducibili ad un bilancio standard riclassificabile) al Registro delle

Imprese relativi agli ultimi 2 esercizi consecutivi; saranno oggetto di valutazione gli ultimi 2
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bilanci/situazioni patrimoniali il cui regolare e definitivo deposito al Registro Imprese si evinca dalla

visura camerale

   essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Padova

  essere attiva al momento della presentazione della domanda e al momento dell’erogazione del

finanziamento

   essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e contributiva

   non essere alla data del 31 dicembre 2019 già in stato di difficoltà come definito dall’art. 2, punto 18,

del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall’art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n.

702/2014 della Commissione e dall’art. 3, punto 5, regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione

   avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci, così come

individuati dall’art. 85 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), per i quali non

sussistano le cause di divieto, decadenza e sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D. Lgs. n.

159/2001

   non avere in corso un contenzioso di qualsiasi natura nei confronti dell’Ente camerale

   non essere tra le imprese per le quali è stata disposta la risoluzione del contratto del “Fondo di

Garanzia per il Microcredito d’impresa”, iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo a cui la Camera ha aderito nel 2011, successivamente denominato “Sostegno Prima Impresa”,

per gestione irregolare della linea di credito concessa ed in ogni caso tra quelle inadempienti con il

rimborso delle rate

   rispettare le condizioni e i limiti di cui all'art. 5 del bando; a tal fine, non potranno partecipare

contemporaneamente al presente bando l’impresa richiedente e altre imprese dalla stessa controllate,

direttamente o indirettamente, o controllanti la stessa impresa richiedente o collegate ai sensi dell’art

2359 del Codice civile; in caso di presenza di controllate o controllanti ai sensi dell’art. 2359, il

finanziamento sarà destinato ad un’unica impresa, quella con merito creditizio più elevato; in caso di

parità nella valutazione del merito creditizio, il finanziamento verrà assegnato all’impresa che per prima,

cronologicamente, ha presentato la domanda

   non svolgere attività per le quali è precluso l’accesso al presente Bando ai sensi dell'art. 8 del bando

   trovarsi in una situazione di improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità per effetto delle

straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19
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   non presentare nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in

carica presso gli Organi della Camera di Commercio (cfr. Legge n. 190/2012)

    essere in possesso del rating di legalità, di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 Del. AGCM n.

27165/2018 dalla data del  [data]  e che il rating è ancora valido (non risulta scaduto, sospeso o

revocato)

S I    I M P E G N A

A sottoscrivere il contratto secondo quanto previsto dall’art. 16 del bando, salvo rinuncia formale da

comunicarsi ai sensi dell’art. 19 del bando.

Ad accettare ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il

possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino

al 31 dicembre 2026

  Data 19/04/2021 17:52 

Il Legale rappresentante dell'impresa richiedente

(firma digitale)


