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M O DU LO  DI DO M AN DA 

 
Ai sensi della L.R. 5  m arzo 2008, n. 3 Art.7, com m a 47 e successive m odifiche e integrazioni e delle relative Direttive di attuazione 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/16 del 31.01 .2013 

 
 

  
 

BOLLO 
 
 
 

 

Protocollo Assessorato Industria 
 

All’Assessorato Regionale dell’Industria 

 

 Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale 

 

 Viale Trento, 69 

 

 09123       CAGLIARI 

 
  

 

 

 

Domanda di agevolazioni del Consorzio di garanzia fidi   ____________________________________________________________ 

 

Sede legale _________________________________________________________ prov. _________________________________ 
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Il sottoscritto  ________________________________________________________________________ 

nato a  ______________________________________________________________ prov. __________ 

il ________________________ e residente in _______________________________ prov.__________ 

via _____________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di rappresentante legale del Consorzio di garanzia fidi 

_________________________________________________________, ai sensi degli articoli 47 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente 

dati non più rispondenti a verità: 

 

CHIEDE 

 

l’attribuzione delle risorse per l’integrazione del Fondo rischi del Consorzio sopraccitato, secondo quanto 

previsto dalle Direttive di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/16 del 

31.01.2013. 

 

Il Consorzio di Garanzia fidi di cui sopra, nella persona del legale rappresentante come sopra meglio 

identificato: 

 

DICHIARA 

 

che i dati relativi al Consorzio di garanzia fidi ___________________________sono i seguenti: 

> Denominazione _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

> Natura giuridica _______________________________________________________________ 

> Sede legale __________________________________________________________________ 

> Comune ________________________________________________ Prov. ________ CAP  

> Via e n. civico_________________________________________________________________ 

> Telefono _____________________________________________ Fax ____________________ 

> E-Mail ____________________________________ PEC ______________________________ 
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> Oggetto Sociale: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

> Partita IVA ____________________________________________________________________ 

> Codice fiscale __________________________________________________________________ 

 

Inoltre  

DICHIARA 

 

> di essere costituito per almeno il 60% da piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato 

I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, con l’esclusione delle 

imprese costituite in forma cooperativa; 

> di essere vigente alla data del 31 dicembre 2013; 

> di non avere fini di lucro; 

> di avere una sede operativa in Sardegna; 

> di svolgere la propria attività di concessione delle garanzie prevalentemente nell’interesse delle 

piccole e medie imprese aventi sede operativa in Sardegna; 

> di operare prevalentemente nel settore industriale e dei servizi, con un ammontare delle garanzie 

a favore delle imprese operanti in tali settori non inferiore al 60% del totale delle garanzie in 

essere al 31.12.2013; 

> di essere iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale istituito dall’articolo 106 o 107 del 

Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni al numero 

____________________________________________; 

> di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

> di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili; 

> di essere in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
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> che l’importo delle nuove garanzie erogate nell’anno precedente alla data di presentazione della 

domanda, al netto delle conferme è pari ad Euro ______________________________________; 

> che l’importo delle garanzie in bonis lorde, risultanti dall’ultimo bilancio approvato è pari ad Euro 

_______________________________________; 

> che il Patrimonio di Vigilanza – Patrimonio Netto, risultante dalla Nota Integrativa dell’ultimo 

bilancio approvato è pari ad Euro __________________________; 

> che il numero dei soci effettivi, risultanti dal libro soci e dall’ultimo bilancio approvato è pari a 

____________; 

> che il rapporto garanzie in bonis/garanzie totali nell’anno precedente alla data di presentazione 

della domanda è pari a _________________; 

> che il C.C.N.L. applicato è il seguente ___________________________; 

> che il codice ditta ai fini INAIL è il seguente __________________ e che la sede competente è 

quella di ______________________________; 

> che la matricola azienda ai fini INPS è il seguente ______________________ e che la sede 

competente è quella di ______________________; 

SI IMPEGNA 

> a concedere le garanzie a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I 

del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, aventi sede operativa 

nel territorio regionale per operazioni di prestiti concessi da banche o intermediari finanziari; 

> a verificare che le imprese beneficiarie della garanzia, in linea di principio, siano in grado di 

ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di intervento 

pubblico; 

> a concedere le garanzie solo se le stesse siano circoscritte ad un importo massimo 

predeterminato, non assistano più dell’80% del prestito in essere e non siano automaticamente 

prorogabili; 

> a valutare che le modalità dell’intervento siano basate su un calcolo realistico del rischio, di modo 

che i corrispettivi pagati dai beneficiari a seguito del rilascio della garanzia (premi) consentano, 

con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; 
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> a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste dell’Assessorato dell’Industria, di dati, 

informazioni e documentazioni, nonché di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito agli 

stessi, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori; 

> a dare ampia pubblicità all’intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le 

imprese possano presentare domanda per la concessione della garanzia; 

> alla verifica dei massimali e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e/o dalla 

Decisione C(2010) n. 4505/2010. In particolare il Consorzio Fidi si impegna a verificare la 

sussistenza in capo ad ogni singola impresa di tutti i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto 

ed acquisire le dichiarazioni, prodotte ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000, riguardanti gli aiuti de minimis ricevuti dalle imprese beneficiarie nell’esercizio in 

corso e negli ultimi tre esercizi finanziari; 

> a effettuare il calcolo del contributo “de minimis”, secondo quanto stabilito dal Regolamento 

stesso e dalle Direttive di attuazione; 

> a inviare annualmente, entro il mese di maggio, un resoconto sintetico dell’operatività dei confidi 

dal quale emergano i dati elencati all’art. 9 delle Direttive di attuazione; 

> a trasmettere, entro un mese dalla sua approvazione, copia del bilancio e della Relazione sulla 

gestione e una scheda sintetica, sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Presidente del 

Collegio Sindacale, esplicativa dei dati utili alla formazione dei parametri di cui all’art. 6 delle 

Disposizioni per la presentazione delle domande; 

> a costituire e mantenere una contabilità separata ed autonoma per le somme di provenienza 

pubblica. 

 

AUTORIZZA 

 

> fin da ora l’Assessorato dell’Industria della Regione Autonoma della Sardegna, ad effettuare tutte 

le indagini amministrative dallo stesso ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, che dopo 

l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse, anche 

tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle 

espressamente previste dalla normativa;  
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> fin da ora, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Sardegna - Assessorato 

dell’Industria ad effettuare la raccolta ed il trattamento di dati personali liberamente forniti purché 

vengano garantite le modalità di cui all’art. 11 del D.lgs. 196/2003 in oggetto; 

> al trattamento dei dati personali, con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i 

dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, 

ricorrenti e definibili di volta in volta; 

 

SOTTOSCRIVE L’OBBLIGO 

> di comunicare tempestivamente all’Assessorato dell’Industria le eventuali modifiche delle 

informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 

> di rispettare le disposizioni tutte previste dalla Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352/1 del 24.12.2013), relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli 

aiuti di importanza minore (“de minimis”) e dalla Decisione della Commissione europea C(2010) n. 

4505 del 6 luglio 2010; 

> di rispettare tutte le disposizioni di cui alle Direttive di attuazione approvate con Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 3/16 del 31 gennaio 2013. 

 

ALLEGA 

> copia conforme dell’ultimo bilancio approvato, riportante gli estremi dell’avvenuto deposito alla 

camera di commercio competente per territorio; 

> copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigenti all’atto della presentazione della domanda; 

> copia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio richiedente; 

 

Firm a e tim bro2 

 

                                                 
2 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le m odalità previste dall’art. 38  del DPR 28 .12.2000, n. 4 4 5 .Sottoscrivere la presente dichiarazione con le m odalità previste dall’art. 38  del DPR 28 .12.2000, n. 4 4 5 .Sottoscrivere la presente dichiarazione con le m odalità previste dall’art. 38  del DPR 28 .12.2000, n. 4 4 5 .Sottoscrivere la presente dichiarazione con le m odalità previste dall’art. 38  del DPR 28 .12.2000, n. 4 4 5 . 

 


