
Mod.CRIAS AUTO n.2

DOMANDA DI FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE
ai sensi della L.R. 6/2009 art.68

Numero pratica Data di ricezione

(Riservato alla CRIAS)

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.

CAPITALE SOCIALE DATA COSTITUZIONE DATA SCADENZA

ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI IL AL N.

ISCRIZIONE AL REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO AL N. ATTIVITÀ ESERCITATA CODICE ATTIVITÀ

INDIRIZZO E-MAIL NUMERO DI CELLULARE

Legale rappresentante o Titolare

C.F.COGNOME NOME

NATO A IL RESIDENTE A STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE

PRESENTA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER IL CREDITO DI MEDIO TERMINE
ai sensi della L.R. n. 6/2009 art.68

PER L'IMPORTO DI: (1) DA RIMBORSARE IN: MESI�

Aiuti agli Autotrasporti

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÁ
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLE MOBILITÁ E DEI TRASPORTI

Il prestito sarà destinato a: (descrizione del programma di spesa)

e garantito come segue:

ipoteca sugli immobili più avanti descritti

privilegio speciale sulle attrezzature da acquistare

polizza fideiussoria

spesa prevista: �

(1) 75% della spesa di investimento prevista



Data

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell�art. 47 del D.P.R. 445/2000:

Che a suo carico non esistono procedure fallimentari e/o esecutive;

Di non avere a tutt�oggi protesti cambiari e/o di assegni, nonché eventi pregiudizievoli di

conservatoria elevati a proprio carico e, nel caso di società, a carico della stessa;

Di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall�art.3 della legge 55/1990 e successive

modifiche;

Che ad oggi ha/non ha in corso di ammortamento con codesta Cassa un finanziamento di

Medio Termine di �______________________;

Di non avere contenzioso in atto con la CRIAS;

Di essere a conoscenza che, nel caso la richiesta non venga accolta o venga dichiarata decaduta

d�ufficio, il deposito cauzionale già corrisposto non verrà restituito e le eventuali spese ancora non pagate

dovranno essere versate entro il termine di 120 gg. dalla data di comunicazione dell�ufficio;

Di nominare per la stipula dell�atto di mutuo il Notaio _______________________________;

Di essere nato a ___________________________________________il ____/____/________;

Di essere di stato civile celibe/nubile/ coniugato con __________________________________

in regime patrimoniale di comunione/separazione dei beni;

Che tra il venditore e l�acquirente dell�immobile oggetto del finanziamento non intercorre rapporto

di coniugio né alcun grado di parentela/affinità entro il terzo grado;

Che l�immobile oggetto del finanziamento, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione,

non ha beneficiato di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale;

Di non avere presentato altra richiesta di agevolazione di natura regionale o statale,  a valere sullo

stesso programma di investimenti;

inesistenza di condizioni ostative previste dall'art.3 della L.19/03/1990 n.55 e successive modifiche.

Di impegnarsi a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata del prestito

per tutta la sua durata, sotto pena, in caso di inadempimento, di risoluzione del contratto di mutuo, ai

sensi dell�art.1456 C.C., con la conseguente revoca da parte della CRIAS del finanziamento concesso;

La sottoscritta impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le notizie fornite nella presente

richiesta di fido corrispondono a verità e di averle rese ai sensi del  D.P.R. 445 del 28/12/2000 n.3 e n.76

e di essere consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, impegnandosi a

comunicare tempestivamente ogni successiva variazione che dovesse modificare quanto sopra dichiarato.



COGNOME NOME IN QUALITÀ DI

Provvedimento
(Legge nazionale, legge regionale)

Il/La sottoscritto/a:

INFORMATO che

l'agevolazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, articolo 68, è soggetta alle condizioni stabilite
dal Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all�applicazione degli art. 87
e 88 del trattato CE agli aiuti �de minimis� entro il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure
di aiuti di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
(Com.22-1-2009 n.2009/C16/01, pubblicata nella G.U.U.E. 22 gennaio 2009 n. C16)

l'importo complessivo degli aiuti " de minimis " concessi alla propria impresa non può superare 100.000,00 Euro
(in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi fiscali. Il periodo di riferimento da prendere in
considerazione è costituito dall'esercizio in corso - alla data di delibera di concessione del finanziamento
agevolato da parte della C.R.I.A.S. - e dai due anni precedenti.

qualora l'agevolazione di cui alla presente domanda superi il massimale di 100.000,00 Euro, questa non può essere
erogata nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale;

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. 1998/06;

di avere beneficiato, negli ultimi tre anni, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi
del succitato regolamento (CE) n. 1998/06;

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 dell'Unione Europea.

DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO (ESL)

DELLA DITTA CON SEDE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e compreso la delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, le istruzioni
della Banca d�Italia del 25.07.2003 e l�informativa riguardo i dati personali trattati ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. Ai sensi della vigente
normativa i dati verranno trattati in base all�art. 6 comma 1 lettera b e c del Regolamento Europeo
2016/679 senza un consenso separato dell�interessato.

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE



La sottoscritta impresa unisce la sotto riportata documentazione

o Ricevuta del versamento di � 200,00 da effettuare sul c/c postale n.12763959 intestato alla CRIAS Catania o mediante bonifico
bancario utilizzando il seguente codice IBAN IT 50I0301926200000002175051, con indicazione d e l l a  c a u s a l e  � c / s p e s e
istruttoria�.

o Certificato di iscrizione al Registro Imprese, con vigenza e dicitura antimafia.

o Certificato di Iscrizione all�Albo degli autotrasportatori in conto terzi.

o Copia dell�atto costitutivo della società e degli eventuali successivi atti modificativi e copia della delibera dell�organo competente
con la quale si è assunta la decisione di chiedere l�intervento agevolativo (in caso di cooperative e consorzi, copia autenticata
del libro dei soci).

o Fotocopia del tesserino di attribuzione numero partita Iva.

o Fotocopia del mod. Unico relativo all�ultima dichiarazione presentata.

o Situazione contabile aggiornata.

o Relazione sulle prospettive di incremento produttivo e reddituale che si intendono perseguire con la realizzazione del programma
di investimenti proposto, in cui sia evidenziata la coerenza fra il profilo dell�impresa e la proposta imprenditoriale, la fattibilità
tecnico � economica della proposta e dei tempi di realizzazione, rispetto alle dimensioni attuali e future dell�impresa (numero
di dipendenti occupati, numero di veicoli in disponibilità dell�impresa e volume dei trasporti effettuati).

o Modulo RID sottoscritto.

Finanziamento per acquisto attrezzature/semirimorchi

o Preventivi di spesa aggiornati (se trattasi di semirimorchi dovrà essere riportato il prezzo al netto delle spese di immatricolazione,
trasporto e collaudo) riportanti il numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo d e l  f o r n i t o r e  p r e s s o  l a
competente CCIAA.

o Dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i beni saranno forniti nuovi di fabbrica.

Finanziamento per acquisto immobile e/o ristrutturazione

o Preliminare di vendita dell�immobile registrato.

o Certificato catastale e planimetria catastale.

o Certificato di agibilità.

o Certificato di destinazione d�uso dell�immobile quale deposito, ricovero mezzi, ufficio (ovvero autorizzazione rilasciata dal
Sindaco attestante la variazione della destinazione d�uso a deposito, ricovero mezzi, ufficio).

o Planimetria descrittiva dell�immobile con layout.

o Autocertificazione, a firma del proprietario, sottoscritta ai sensi di legge, attestante l�inesistenza di ipoteche sull�immobile
oggetto del finanziamento.

o Relazione tecnica dei lavori e computo metrico estimativo, a firma di un tecnico abilitato.

o Planimetria descrittiva dell�assetto definitivo che assumerà l�immobile a lavori ultimati.

o Se l�immobile ove si eseguirà la ristrutturazione non è di proprietà del richiedente, occorre produrre copia del contratto di
disponibilità, registrato, nonché autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

o Nel caso in cui le opere di ristrutturazione prevedessero lavori per i quali necessitano autorizzazioni comunali, occorre produrne
copia.

Finanziamento per costruzione immobile

o Copia autenticata del titolo di disponibilità e relativa nota di trascrizione del terreno su cui sorgerà la costruzione o g g e t t o
della richiesta di finanziamento.

o Certificato catastale, estratto di mappa e certificato di destinazione urbanistica del terreno.

o Copia conforme del progetto approvato dal Comune.

o Copia conforme della Concessione Edilizia,  r iportante le destinazione d�uso a deposito,  r icovero mezzi,  ufficio.

o Relazione tecnica dei lavori e computo metrico a firma di un tecnico abilitato.

o Plan imet r ia  descr i t t iva  so t toscr i t t a  de l l �asse t to  che  sa rà  da to  a l l � immobi le   a  l avor i  u l t imat i  con  lay  ou t .

o A u t o c e r t i f i c a z i o n e ,  s o t t o s c r i t t a  a i  s e n s i  d i  l e g g e ,  a t t e s t a n t e  l � i n e s i s t e n z a  d i  i p o t e c h e  s u l  t e r r e n o .

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARANZIA REALE da acquisire nel caso in cui il finanziamento sia destinato all�
acquisto di attrezzature/semirimorchi per importo superiore ad � 50.000,00 ovvero alla ristrutturazione dei locali .

o Copia  au ten t ica ta  de l  t i to lo  d i  p ropr ie tà  e  re la t iva  no ta  d i  t rascr iz ione  de l l � immobi le  o ffe r to  in  garanz ia .

o Certificato e planimetria catastale dell�immobile (o certificato catastale, estratto di mappa e certificato di destinazione urbanistica,
se trattasi diterreno).

o Certificato di abitabilità e/o agibilità.

o Autocertificazione, sottoscritta ai sensi di legge, attestante l�esistenza o meno di eventuali ipoteche sull�immobile o f f e r t o  a
garanzia del finanziamento.

o Fac simile di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.


