REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Fondo per lo Sviluppo e la competitività delle imprese artigiane
Concessione dei contributi in conto interessi e c/capitale previsti dalla deliberazione regionale n. 580
del 23/12/2017 recante “Approvazione Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato
calabrese” nonché dalla deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 avente ad oggetto
“Deliberazione di Giunta Regionale nr. 580 del 23.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione
“Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese”.

FONDO REGIONALE ARTIGIANATO

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE
(Modello n. 1)

Spettabile
Fincalabra SpA
Soggetto Gestore
Fondo Regionale Artigianato
Località Campo snc
88040 Settingiano (CZ)
Da compilarsi a cura del Soggetto Gestore
Protocollo in arrivo

n.

Codice identificativo

n.

del

IMPRESA ARTIGIANA RICHIEDENTE
Il sottoscritto
residente in

nato a

il
prov.

cap

Codice fiscale
nella qualità di titolare dell’impresa
artigiana denominata
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sede legale
iscrizione Registro imprese di

prov.

cap

numero
N. albo imprese
artigiane

Partita iva
n. telefono

p.e.c.

ovvero (in caso di forma societaria), in qualità di legale rappresentante della seguente impresa artigiana
richiedente:
Denominazione sociale e forma giuridica
sede legale

prov.

iscrizione Registro imprese di

cap

numero
N. albo imprese
artigiane

Partita iva
n. telefono

p.e.c.

esercente attività di
codice Ateco 2007
data costituzione

descrizione
n. dipendenti

AUTORIZZA

 l’Associazione di Categoria
sede legale

prov.

Partita iva

cap

telefono

 l’Istituto di Credito
sede legale

prov.

Partita iva
email

cap

telefono
p.e.c.

a compilare e inviare via web in qualità di Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dal
Soggetto gestore sul proprio sito internet e su quello della Regione Calabria, la presente Domanda di
agevolazione per la quale
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CHIEDE
l’ammissione ad agevolazione ai sensi delle Modalita’ operative per la concessione di contributi per le operazioni
di credito artigiano agevolato DGR 580/2017 – DGR 186/2018, per le seguenti operazioni:
 contributo c/interessi sull’100% del finanziamento di importo massimo di Euro 70.000,00 e di durata
massima di 7 anni al tasso massimo del 4% a copertura della spesa per INVESTIMENTI, e/o
 contributo c/capitale pari al 20% della spesa per INVESTIMENTI ammissibili in Macchinari, Attrezzature e
ICT (art. 4 lettera b e d) , e/o
 contributo c/interessi sull’100% del finanziamento di importo massimo di Euro 35.000,00 e di durata
massima di 5 anni al tasso massimo del 4% a copertura della spesa per REINTEGRO CAPITALE CIRCOLANTE, e/o
 contributo c/capitale (compreso tra Euro 1.000 e 1.500) per le spese relative al costo della garanzia rilascia
dal Confidi
(barrare una o più tipologie)

“INVESTIMENTI”
Realizzazione di Investimenti (iva esclusa)
Descrizione delle spese del programma
Descrizione

Spese
ammissibili
(Euro)

OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
Ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento dei
locali posti al servizio dell’attività artigiana
dell’impresa (art. 4 lettera a)
TOTALE OPERE MURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
Macchinari e attrezzature nuove posti al servizio
dell’impresa (art. 4 lettera b)
Macchinari ed attrezzature usati posti al servizio
dell’impresa (art. 4 lettera b)
Mezzi targati nuovi purché strettamente funzionali al
ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli uso
commerciale (art. 4 lettera c)
Mezzi targati usati purché strettamente funzionali al
ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli uso
commerciale (art. 4 lettera c)
Hardware, software e spese per la realizzazione di siti
web (art. 4 lettera d)
TOTALE MACCHINARI, ATTREZZATURE, MEZZI
TARGATI E ICT
TOTALE INVESTIMENTO
Descrizione del programma di investimento e delle relative finalità. Spiegare i benefici per il Soggetto
Beneficiario (max 500 parole).
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data di inizio presunta del piano di investimenti
(relativa al primo titolo di spesa)

data prevista di ultimazione *
* Gli investimenti dovranno essere ultimati entro 7 mesi dalla data di erogazione del finanziamento bancario (art. 3 della Regolamento)
sul medesimo investimento sono state richieste ed ottenute altre agevolazioni:
se si quali

 Si

ai sensi della legge

contributo concesso in data
contributo da concedere

DICHIARA

 No

che

per

importo
€

ESL

sostenere

_______________________________________

l’investimento
della

Banca

€

ESL

…%

…%

di

cui

sopra

ha

ottenuto

________________________________________,

presso
la

la

filiale

delibera

di

di
un

finanziamento bancario per un importo di Euro _______________________________ (min 10.000,00) da rimborsare in un
numero di ____________ anni e con un preammortamento di ____________ mesi ad un tasso del _________% secondo il
piano di ammortamento che sarà allegato nella domanda cartacea. Per questo finanziamento ha richiesto al
Confidi _______________________________________ una garanzia per un ammontare di Euro _______________________________
che ha avuto un costo di Euro _________________________.

“REINTEGRO CAPITALE CIRCOLANTE”

Acquisto di scorte e materi prime, materiali di consumo, etc (iva esclusa)
Descrizione delle spese per reintegro del capitale
circolante

Spese
Spese non
ammissibili ammissibili
(Euro)
(Euro)

Descrizione

CAPITALE CIRCOLANTE
Reintegro scorte
Materie prime, materiali di consumo, etc
TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE
data di inizio presunta del piano di spesa per
circolante (relativa al primo titolo di spesa)

data prevista di ultimazione *
* Gli investimenti dovranno essere ultimati entro 7 mesi dalla data di erogazione del finanziamento bancario (art. 3 della Regolamento)
sul medesimo investimento sono state richieste ed ottenute altre agevolazioni:
se si quali
contributo concesso in data

 No

 Si

ai sensi della legge
importo

€

ESL

…%
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contributo da concedere

DICHIARA

che

€

ESL

per sostenere l’investimento di

_______________________________________

della

Banca

…%

cui

sopra

ha

ottenuto

________________________________________,

presso la
la

filiale di

delibera

di

un

finanziamento bancario per un importo di Euro _______________________________ (min 10.000,00) da rimborsare in un
numero di ____________ anni e con un preammortamento di ____________ mesi ad un tasso del _________% secondo il
piano di ammortamento che sarà allegato nella domanda cartacea. Per questo finanziamento ha richiesto al
Confidi _______________________________________ una garanzia per un ammontare di Euro _______________________________
che ha avuto un costo di Euro _________________________.
COMUNICA
che

l’IBAN

sul

quale

si

desidera

ricevere

l’agevolazione

(art.

7

del

Regolamento)

è

il

seguente___________________________________________________ .

DICHIARA (solo se del caso)
la coerenza del progetto con le traiettorie tecnologiche dell’Aree di Innovazione della Strategia Regionale per
l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente (S3) Calabria per la programmazione comunitaria 2014/2020,
così come da documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016.
Codice
Ateco
(numero)

Codice
Ateco
(descrizione)

Area
di Innovazione (S3)
Obiettivo
Descrizione sintetica della coerenza tra il progetto e le traiettorie tecnologiche dell’Aree di Innovazione della
Strategia Regionale per l’Innovazione e la Specializzazione Intelligente (S3) (max 200 parole).
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Il sottoscritto

nato a

il

residente in

prov.

cap

prov.

cap

Codice fiscale
nella qualità di titolare dell’impresa
artigiana denominata
sede legale
iscrizione Registro imprese di

numero

Partita iva

N. albo imprese
artigiane

N. Iscrizione
INPS

Sede INPS

ovvero (in caso di forma societaria), in qualità di legale rappresentante della seguente impresa artigiana
richiedente:
Denominazione sociale e forma giuridica
sede legale

prov.

iscrizione Registro imprese di

cap

numero

Partita iva

N. albo imprese
artigiane

N. Iscrizione
INPS

Sede INPS
DICHIARA

che l’insieme dei dati e delle informazioni contenute nella presente Domanda di agevolazione e nei
relativi allegati sono veritiere e che le stesse vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale derivante dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
a) di aver letto, compreso e di accettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti e disciplinati nel Regolamento
di cui al FONDO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA DGR 580/2017 E DGR
186/2018;
b) di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento;
c) che l’impresa richiedente rientra nella definizione di PMI ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18 aprile 2005;
d) che l’impresa richiedente è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento;
e) che l’impresa richiedente opera/opererà in uno o più settori rientranti tra quelli ammissibili dalla
classificazione Ateco 2007 prevista dal Regolamento;
f) che l’impresa richiedente non rientra tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria
agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca dei contributi;
g) che l’impresa richiedente opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro,
prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell’ambiente;
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h) che l’impresa richiedente è in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia
previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;
i) che l’impresa richiedente non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica);
j) che l’impresa richiedente è in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e s.m.i., nonchè la non sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare
le scelte e gli indirizzi dell’impresa interessata di cui all'art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e s.m.i.
k) di obbligarsi ad informare entro 30 gg il Soggetto gestore nei seguenti casi:
- cessazione dell’attività;
- cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i finanziati;
- anticipata estinzione del finanziamento (revoca parziale);
- risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento (decadenza del beneficio del termine);
- revoca del finanziamento per cause addebitabili al Soggetto beneficiario.
l) che la documentazione allegata alla domanda di agevolazione cartacea (da inviare entro 30 giorni dall’invio
informatico della presente) ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
m) che l’impresa richiedente è in regola con i pagamenti delle rate relative al contratto di finanziamento
bancario ivi allegato.

__________________________ il ______________
L’Impresa richiedente
Il legale rappresentante
(Timbro e Firma)
___________________________________________________________

La parte sottostante deve essere compilata dai soggetti presentatori (Istituti di Credito
o le Associazioni Artigiane di categoria), individuati dalla Regione Calabria così come
previsto dalle modalità operative.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome) (nome)
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in qualità di legale rappresentante/ delegato di:
 Associazione di Categoria in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 1
lettera c della legge regionale dell’8
febbraio 2018 n. 5
sede legale
Partita iva

prov.

cap

telefono
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 Istituto di Credito
sede legale

prov.

Partita iva
email

cap

telefono
p.e.c.

Dichiara
 di avere compilato l’allegata domanda di ammissione alle agevolazioni(Modello 1);
 di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dalle modalità operative per la concessione dei contributi per
le operazioni di credito artigiano agevolato;
 di trasmettere la domanda di ammissione alle agevolazioni;
 di avere verificato che alla data di presentazione della domanda, l’impresa artigiana richiedente ha
rimborsato le rate (quota capitale e quota interessi) relative al contratto di finanziamento bancario allegato.
Allega i seguenti documenti:
 autocertificazione relativa all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (Modello 2);
 autocertificazione de minimis (Modello 3);
 copia del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritto dalla
banca e dall’impresa;
 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
 documenti relativi al programma di investimento:
 copia della documentazione di spesa di cui all’art. 4 lettera a,b,c,d,e (fatture, altra documentazione,
ecc)
 copia dei titoli di pagamento e dei relativi estratti di c/c delle spese rendicontate e richieste a
finanziamento
 copia del titolo di disponibilità dell’immobile (per spese di cui all’art. 4 lettera a)
 copia della documentazione di spesa per la garanzia del Confidi
 dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa
sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia
di edilizia
 dichiarazione rilasciata dal soggetto venditore nel caso di acquisto macchine e attrezzature nuove di
fabbrica di tale condizione qualora non indicata nella fattura di acquisto
 nel caso di beni usati dichiarazione del venditore che attesti l’origine esatta del bene, la data di
acquisto e confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre
agevolazioni
 nel caso di beni usati dichiarazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto di tutti i requisiti
previsti dal DPR 5 febbraio 2018, n. 22

__________________________ il ______________
Il Soggetto presentatore
Timbro e Firma

______________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
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Fincalabra S.p.A., Soggetto gestore del al FONDO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI
ALLA DGR 580/2017 E DGR 186/2018, quale Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà le informazioni contenute
nella domanda presentata e le altre informazioni acquisite, avvalendosi di strumenti informatici e non, secondo
le modalità necessarie per dar corso alle operazioni necessarie per l’ammissione della domanda ed alle attività
legate alla gestione dei due Fondi. Nel perseguimento delle suddette finalità, ulteriori informazioni sull’impresa
proponente potranno essere richieste a società specializzate nelle informazioni creditizie. Per dare corso a
quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati da dipendenti, in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo di gestione dei due Fondi o per
rispondere a specifici obblighi di legge, come ad esempio, la Regione Calabria, altri enti pubblici e privati
coinvolti nelle attività dei due Fondi.
Per avere maggiore chiarezza su quanto riferito nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei Responsabili e per
esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti, ci si potrà rivolgere a:
Fincalabra SpA, Località Campo snc, 88040 Settingiano (CZ), tel. 0961/796811.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Io sottoscritto ………………………….., in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’impresa …..………………………
con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice Privacy”) ed al Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”), avendo preso atto dall’Informativa riportata, che per l’esecuzione delle operazioni e/o servizi richiesti,
oltre al trattamento da parte Vostra dei miei/nostri dati personali, è necessaria la loro comunicazione alle
categorie di soggetti di seguito specificate e riportate nell’apposito elenco:
a) società o enti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di
comunicazioni alla clientela;
b) società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la
clientela;
c) società che svolgono servizi bancari e finanziari;
d) società o professionisti per il recupero di crediti;
e) società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale;
f) società, enti o consorzi, persone fisiche o studi professionali che, per conto della Vostra società, Vi forniscono
specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quella della Vostra
società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da noi richiesti o che Vi
richiederemo in futuro;
 esprimo il consenso

 nego il consenso
Il legale rappresentante

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte della Vostra società dei miei/nostri dati personali ai fini di
informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi
 esprimo il consenso

 nego il consenso
Il legale rappresentante
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