
Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Viale Farini n. 14
48121 RAVENNA (RA)
promozione.incentivi  @ra.legalmail.camcom.it 

RENDICONTAZIONE
CONTRIBUTI AI CONSORZI FIDI E COOPERATIVE DI GARANZIA

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’
(artt. 47 e 48, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  

Nato a  Prov.   Il 

in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi:

 con sede in   

Cap.  Via  n. 

Codice Fiscale   Partita IVA  

tel.  fax  Posta Elettronica Certif.  

 ai  sensi  del  “regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ai  confidi  finalizzati  a  favorire
l’accesso al  credito  delle  imprese della  provincia  di  Ravenna” allegato A) alla  delibera del
Consiglio della Camera di commercio n. 15 del 20/04/2017;

 considerato  che  la  Camera  di  Commercio  di  Ravenna  ha  individuato,  con  determina  del
Segretario Generale n.  214 del 28/07/2017 i  Confidi  ammessi  alla  ripartizione dei fondi  ed
assegnato al richiedente Consorzio o Cooperativa di garanzia fidi un finanziamento di Euro:

 ;

C H I E D E

la liquidazione del contributo relativo all'anno 2017, pari a Euro   

A tal  fine  ai  sensi  degli  artt.  46,  47  e  48  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000,  consapevole  delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR
445/2000) 

D I C H I A R A

 che il soggetto richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali;
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 che ai sensi della vigente normativa antimafia nei propri confronti non sussistono le cause di
decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs  06/09/2011,  n.  159  e
successive modifiche ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause
nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

 di avere adempiuto agli obblighi fiscali e contributivi;

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;

 che sussistono i requisiti previsti dal regolamento previsti per le imprese per l'accesso ai fondi e
già dichiarati in fase di presentazione della domanda;

 la regolarità e la veridicità del rendiconto presentato e della documentazione allegata;  

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art.  13 del D.Lgs n. 196/2003
disponibile all’indirizzo www.ra.camcom.it;

D I C H I A R A  I N O L T R E ai fini della liquidazione del contributo

 la seguente ripartizione ed utilizzo del contributo complessivo  anno 2017 - a conferma della
comunicazione della definitiva ripartizione già inoltrata ai sensi dell'art. 8 del regolamento:

 % a fondo rischi pari a Euro ;

 % in abbattimento tassi pari a Euro ;

 il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei
fondi camerali, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie
e delle disposizioni regionali sopracitati per il settore agricolo;  

 di avere verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità al contributo in abbattimento tassi
di interesse e interventi finanziabili per le imprese beneficiarie, indicati nel “regolamento per la
concessione di contributi ai confidi finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese della
provincia di Ravenna” allegato A) alla delibera del Consiglio camerale n. 15 del 20/04/2017;  

 di essere in possesso - in riferimento alla tabella riepilogativa allegata per la rendicontazione dei
contributi  concessi  in  conto  interessi  dell'istanza  al  Confidi  dell'impresa  beneficiaria  in
originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive e certificazioni rilasciate dall'impresa
stessa, in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al de minimis e
degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;

 di avere adempiuto agli obblighi di registrazione dei contributi concessi alle imprese previsti dal
Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato (RNA);

I dati dichiarati sotto riportati sono in riferimento alle sole imprese della provincia di Ravenna

 l'ammontare  delle  garanzie  effettivamente  prestate  dal  1/1/2017 al  31/12/2017 pari  a  Euro:

;

 l'ammontare dello stock di garanzie in essere al 31/12/2017 pari a Euro: ;

 numero  dei  finanziamenti  garantiti  dal  1/1/2017  al  31/12/2017  pari  a  :   per  un

ammontare totale di Euro: ;
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 Il numero dei soci aggiornato al 31/12/2017 pari a: ;

 la modalità di concessione di garanzie:  (barrare sotto la tipologia che interessa)

     con elementi di aiuto              senza elementi di aiuto   

 In  caso  di  modalità  di  concessione  di  garanzie  con  elementi  di  aiuto  allegare  apposita
comunicazione con indicazione della equivalente sovvenzione lorda delle imprese beneficiarie
di garanzia con elementi di aiuto di cui all'art. 5 del regolamento camerale in oggetto;

 di aver indicato, nella allegata tabella riepilogativa la rendicontazione dei contributi concessi in
conto interessi, con i fondi camerali, nella quale risultano: Dati anagrafici dell’impresa, il tipo
di investimento effettuato, l'istituto di credito erogante, l'importo erogato, la data di erogazione,
durata, data di scadenza, delibera e data di concessione e erogazione del contributo da parte del
confidi,  l'entità  del  contributo  camerale  concesso  all'impresa  beneficiaria  e  comunicato  alla
stessa (con specifica se il contributo è stato liquidato oppure deliberato in attesa di erogazione
all’impresa);

 Di avere comunicato all’impresa beneficiaria la  concesione del contributo ricevuto in conto
interessi con utilizzo di fondi della Camera di Commercio di Ravenna.

a tal fine A L L E G A :

1. Tabella riepilogativa (firmata dal Legale Rappresentante) per la rendicontazione dei contributi
concessi in conto interessi;

2. prospetto  contabile  dettagliato (firmato  dal  Legale  Rappresentante)  dal  quale  risultino
evidenziati i movimenti relativi allo specifico fondo rischi costituito con il contributo camerale
e il relativo saldo comprensivo di eventuali interessi maturati.

3. copia  del  bilancio  approvato  anno  2017 in  cui  sia  evidenziato  lo  specifico  fondo  rischi
costituito con il contributo camerale concesso.

C H I E D E  che il saldo del contributo anno 2017 concesso dall'Ente camerale venga accreditato

sul conto corrente bancario intestato a: 

presso la banca:  

IBAN   

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga
la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  conseguenti  alla
dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
 
(luogo e data)       Il Legale Rappresentante      

   (documento firmato digitalmente)

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE REDATTA UTILIZZANDO IL PRESENTE MODELLO E COMPLETA DEGLI
ALLEGATI 1, 2 E 3, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE  E TRASMESSA A MEZZO
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it  ENTRO IL 30/05/2018 
La Camera di commercio non assume alcuna responsabilità per mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione
del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Trattamento dei dati personali - Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti
saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo attivato con la
presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno
comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Ravenna; responsabile del trattamento è Dirigente dell’Area Amministrativa - Promozionale, al quale è possibile rivolgersi per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.
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