
che all'impresa suddetta venga concesso un contributo in conto interessi ai sensi della L.R. 11/2010 Art.124 sul

finanziamento di consolidamento di �                                                                      da rimborsare in           mesi

concesso dalla banca

DOMANDA DI CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER IL RIPIANAMENTO DELLE ESPOSIZIONI DEBITORIE
ai sensi della L.R. 11/2010 art.124

Numero pratica Data di ricezione

(Riservato alla C.R.I.A.S.)

Alla C.R.I.A.S.
Cassa Regionale per il credito alle
Imprese Artigiane Siciliane
Corso Italia, 104
95129 Catania

LA DITTA (DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA) PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

P.I.

C.F.

SEDE LEGALE PROV. VIA TEL.

SEDE AMMINISTRATIVA PROV. VIA TEL.

ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI ATTIVITÀ ESERCITATA

INDIRIZZO E-MAIL NUMERO DI CELLULARE

Legale rappresentante o Titolare
C.F.COGNOME NOME

NATO A IL RESIDENTE A STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

Contributi artigiani

REA

CHIEDE

Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

FAX

N. DAL
ALBO ARTIGIANI

N. DAL

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n. 3 e n. 76, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero
verificarsi circa le notizie fornite.



QUADRO A - INFORMAZIONI GENERALI

C.F.COGNOME NOME

NATO A IL CARICA SOCIETARIA STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

A.1 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA (nel caso di società)

C.F.COGNOME NOME

NATO A IL CARICA SOCIETARIA STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

C.F.COGNOME NOME

NATO A IL CARICA SOCIETARIA STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

A.2 - COORDINATE BANCARIE (IBAN)

BANCA AGENZIA

INDIRIZZO COMUNE C.A.P. PROVINCIA

PAESE CHECK DIGIT CIN A.B.I. C.A.B. CONTO CORRENTE

A.3 - NUMERO DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITÀ

A.4 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

OPERAI IMPIEGATI FAMILIARI APPRENDISTI TOTALE

SVOLGE ATTIVITÀ COMMERCIALE: SE SI IN CHE PERCENTUALE:SI NO

B - INFORMAZIONI ECONOMICHE

B.1 - VOLUME D'AFFARI (in migliaia di Euro)

ANNO ANNO PREVISIONI PER L'ANNO

B.2 - AFFIDAMENTI BANCARI (compresi mutui in migliaia di Euro)

BANCA Importo del fido
o mutuo

Saldo attuale
o residuo debito Scadenza Forma tecnica Garanzie concesse

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n. 3 e n. 76, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero
verificarsi circa le notizie fornite.

Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE



QUADRO B - DICHIARAZIONI

COGNOME NOME

Provvedimento
(Legge nazionale, legge regionale)

Il/La sottoscritto/a:

INFORMATO che

l'agevolazione di cui alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, articolo 124, è soggetta alle condizioni stabilite
dal Regolamento (CE) n.1535/2007 della Commissione del 20.12.2007, relativo all�applicazione degli art. 87
e 88 del trattato CE agli aiuti �de minimis�;

l'importo complessivo degli aiuti " de minimis " concessi alla propria impresa non può superare 200.000,00 Euro
(in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi fiscali.

DICHIARA

di non avere beneficiato, negli ultimi tre anni, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi
del succitato regolamento (CE) n. 1535/07;

di avere beneficiato, negli ultimi tre anni, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi
del succitato regolamento (CE) n. 1535/07;

oppure

Tipo agevolazione (conto capitale,
concorso interessi, prestito agevolato, garanzia, ecc.)

Data dell'atto di concessione
dell'agevolazione

Importo agevolazione
(ESL) in �.

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

L�Equivalente Sovvenzione lordo è l�unità di misura utilizzata per calcolare l�entità dell�aiuto erogato caso per caso.
Per determinare l�entità dell�agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l�aiuto, qualunque sia la sua natura
(sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; nel caso dell'agevolazione
presente trattandosi di un prestito agevolato, l'importo dell'aiuto da considerare  è dato dalla differenza tra gli interessi
calcolati al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell�Unione europea vigente al momento della concessione dell�aiuto ed il tasso di interesse agevolato a carico
dell'impresa beneficiaria. Ai fini dell�attualizzazione viene utilizzato il tasso di riferimento/attualizzazione fissato
periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE.

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)

NATO A PROVINCIA DI IL

IN QUALITÁ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

CON SEDE LEGALE IN PROVINCIA DI INDIRIZZO

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n. 3 e n. 76, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero
verificarsi circa le notizie fornite.



Allega:

QUADRO C - ALTRE DICHIARAZIONI, DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA

Dichiara inoltre:

di non avere a tutt'oggi, protesti cambiari e/o di assegni, nonchè pregiudizievoli, elevati a proprio carico e, nel caso delle società,
a carico della stessa;

di essere nel  pieno  e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata  o volontaria;

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.3 della legge 19/03/1990, n.55 e successive modifiche;

di essere a conoscenza che la somma versata in "c/spese istruttoria" non verrà rimborsata;

di accettare qualsiasi determinazione della Regione Siciliana in ordine alla eventuale limitazione dei benefici concedibili per carenza
di fondi;

di accettare le condizioni previste dall'art.10 dell'avviso pubblico per la concessione alle imprese artigiane di contributi in conto
interessi ai sensi dell'art. 124 della L.R. 12 Maggio 2010, n.11;

a) Certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

b) Modello Unico degli ultimi due esercizi;

c) Per le società regolarmente costituite: copie legali dell'atto costitutivo e di eventuali modifiche ed integrazioni; copia della delibera

dell'organo competente, con la quale si è assunta la decisione di richiedere l'intervento agevolativo;

d) Ricevuta del versamento di � 200,00, pari alla prima quota della commissione di � 500,00, da effettuare sul c/c postale 12763959

intestato alla C.R.I.A.S. Catania o mediante bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: IT 50 I 03019 26200 000002175051;

e) Certificazione bancaria dell'indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario maturato alla data del 31 dicembre 2009 e

alla data di presentazione dell'istanza di contributo;

f) Dichiarazione della banca consolidante attestante la concessione del finanziamento di consolidamento;

g) Relazione sulla situazione aziendale con riferimento anche alla posizione debitoria pregressa e contenente il conto economico

previsionale, da cui si possa agevolmente dedurre che l'azienda è in grado di conseguire, nel periodo considerato, posizioni di

equilibrio economico e di far fronte al rimborso graduale del debito bancario consolidato;

h) Documentazione aggiornata sulle garanzie che assistono l'esposizione debitoria a breve termine e dichiarazione da parte dei

garanti di disponibilità alla conferma per l'operazione di consolidamento che si richiede.

Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Il/La sottoscritto/a dichiara che tutti i dati e le notizie forniti corrispondono a verità e di averli resi ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 n. 3 e n. 76, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni che dovessero
verificarsi circa le notizie fornite.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03, i dati personali
contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente per le finalità e le attività previste dalla normativa per la quale vengono acquisiti.


