ALLEGATO A ) – Domanda di ammissione al Bando

Spett.le FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.
PIAZZA MATTEOTTI N. 30

53100 SIENA
NB. La presente domanda di ammissione al Bando può essere indirizzata anche ad altro Istituto di Credito
espressamente autorizzato dalla Provincia di Siena alla gestione operativa del relativo Bando
Parte riservata all’Istituto di Credito
Data Ricevimento
Protocollo

OGGETTO: domanda di concessione contributi in conto interessi su Bando Settore
Agricoltura.
Il Sottoscritto Sig. .................................................................... nato a ………………………………..
il .............…...... e residente a ...........................…........Via/Piazza ...............................……..............…..
Codice Fiscale …………………………………. In qualità di titolare/legale Rappresentante della
Richiedente Impresa.…………………………………… codice fiscale……………………………. e partita
IVA………………..………, con sede legale in Provincia ...............................……......... Comune
……................................................….....Cap.....................…..Via.................................................……....
Telefono......................…..……Fax........................……..e-mail………………………………………...…e
sede

operativa

in

Provincia…………………………..……………Comune

……………………………….……………………...…………………Cap.…………………Via………………
………………………..Telefono………………………..Fax …………………………..
e-mail……………………………………………..
appartenente al settore di attività economica: AGRICOLTURA
Codice Ateco: …………………………………
preso atto del Bando emanato dalla Provincia di Siena per la concessione alle P.M.I. del settore
Agricolo di contributi in conto interessi su finanziamenti finalizzati a sostenere spese di investimento
e/o conduzione di cui alla determinazione del Dirigente Servizio Sviluppo Economico n. 564 del
26/02/2014;

CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare dell’abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata di
1,50 punti percentuali, al lordo della ritenuta di acconto pari al 4% sull’importo totale a titolo di acconto
ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 rispetto al tasso di interesse applicato dall’Istituto di Credito erogante
o da FISES S.p.a. sul finanziamento dalla stessa concesso.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della
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decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.
445/2000, rilascia le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000)

DICHIARA:
-

che l’impresa richiedente rientra nei limiti dimensionali previsti dai parametri P.M.I. previsti
dalle normative comunitarie e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18/04/2005 per le imprese;

-

che l’impresa richiedente è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro e di applicare i contratti collettivi di lavoro;

-

che l’impresa richiedente HA o NON HA ricevuto sull’investimento oggetto del presente
bando contributi in conto capitale (nel caso per euro……………………………………….…);

-

che l’impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Fi.se.s S.p.a. o ad altro Istituto
di Credito espressamente autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del Bando di
riferimento, l’ottenimento di eventuali contributi in conto capitale sull’investimento oggetto
del presente bando in un momento successivo alla stipula del contratto di finanziamento;

-

che i dati indicati nella presenta domanda e nei documenti acclusi corrispondono a verità,
che non sono state omesse passività e sono stati dichiarati tutti i vincoli esistenti sulle
attività;

-

di permettere ed accettare, sia durante il periodo di esame e di istruttoria della presente
domanda, che durante il corso dell'operazione fino alla sua estinzione, le indagini e le
verifiche tecniche ed amministrative che Fi.se.s S.p.a o altro Istituto di Credito
espressamente autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del Bando di riferimento
chiederà di eseguire, riservandosi di produrre l'ulteriore documentazione che sarà richiesta
entro il termine previsto di 30 giorni pena la archiviazione della domanda.

-

di acconsentire consapevolmente e liberamente al trattamento dei miei dati personali e
aziendali da parte di Fi.se.s S.p.a. o di altro Istituto di Credito espressamente autorizzato
alla gestione operativa del Bando di riferimento e della Provincia di Siena ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni.

Data ______________

Timbro Impresa e Firma _______________________________
ALLEGATI ALLA DOMANDA:

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmario;
Copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, non
anteriore a tre mesi;
Elenco dei Soci (limitatamente alle società) contenente le Generalità del Socio, la residenza e la
l’indicazione della quota nominale);
Dichiarazione aiuti di stato de minimis in agricoltura (come da modello Allegato B) del Bando);
Descrizione e importo complessivo delle spese sostenute o da sostenere a fronte dell’erogazione
del finanziamento corredati da preventivi di spesa e/o copia di idonea documentazione di spesa
attestante l’effettuazione degli stessi;
Copia della deliberazione dell’Istituto di Credito attestante la concessione del finanziamento
richiesto, copia del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento;
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In merito ai dati, alle informazioni e ai documenti forniti per l’istruttoria della pratica si dichiara
la disponibilità a fornire tutta l’eventuale ulteriore documentazione necessaria all’espletamento
della istruttoria della pratica richiesta da Fi.Se.S. Spa ovvero da diverso Istituto di Credito
espressamente autorizzato dalla Provincia di Siena alla gestione operativa del Bando di
riferimento.
Data ______________

Timbro Impresa e Firma _______________________________

3

