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Spazio riservato al protocollo  
MARCA 

DA 
BOLLO 

Euro 16,00 

 
Apporre su documento cartaceo marca da 
bollo, annullarla, scansionare documento e 
inviarlo a mezzo PEC all’indirizzo: 
Per le imprese della ex provincia di Udine: 
contributi.ud@pec.pnud.camcom.it 
Per le imprese della ex provincia di Pordenone 
cciaa@pn.legalmail.camcom.it  

 
BANDO PER LA CONCESSIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE 

DI CONTRIBUTI PER LA RICHIESTA DI GARANZIA AL CREDITO STRAORDINARIO 
PER EMERGENZA COVID-19 PER LE PMI 

DELLE EX PROVINCE DI PORDENONE E UDINE - 2020 
(Approvato con delibera della Camera di Commercio di Pordenone – Udine n. 48 del 27.03.2020) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

in qualità di  
 

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

codice fiscale   Partita IVA   

recapito telefonico   e-mail   

PEC   

 

sede del progetto (se diversa da quella legale) nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

 
Referente del progetto (indicare il nominativo della persona a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di richiesta e/o informazione) 

Cognome   Nome   

recapito telefonico   e-mail   

qualifica   
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CHIEDE 
un contributo in c/capitale a fondo perduto, in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pari ad euro (campo non compilabile)   

(IVA ESCLUSA) (MASSIMO euro 1.000,00), per le spese di commissione per la richiesta di garanzie 
rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia per ottenere un credito straordinario richiesto per 
l’emergenza Covid-19, così come sotto riportato: 

ELENCO SPESE SOSTENUTE 

Tipologia di spesa Fornitore Numero 
fattura 

Data 
fattura 

Importo (in euro 
al netto dell’IVA) 

     
     
     
     

TOTALE 1 (campo non compilabile)  
 
Chiede inoltre che il versamento del contributo di cui trattasi venga effettuato secondo la seguente modalità 
di pagamento (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N°.   

intestato a:   

codice ABI   CAB   CIN   

IBAN   

aperto presso l’Istituto di Credito:   

dipendenza:   

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.°   

intestato a:   

IBAN   

Dichiara, infine, di esonerare la Camera di Commercio I.A.A. e la sua tesoreria da ogni responsabilità per 
errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente 
istanza. 

DICHIARA 
• di essere a conoscenza delle norme contenute nel “BANDO PER LA CONCESSIONE E 

CONTESTUALE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RICHIESTA DI GARANZIA AL CREDITO 
STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19 PER  LE PMI DELLE EX PROVINCE DI 
PORDENONE E UDINE – 2020”; 

• che l’impresa: 

è in regola con il pagamento del diritto camerale; 
oppure 

si impegna a essere in regola al momento della concessione del contributo; 
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• di esonerare la Camera di Commercio da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano 
incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin 
d’ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento 
prescelta; 

• di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti 
nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavori e 
dagli eventuali accordi integrativi. 

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, il/la 
sottoscritto/a 

DICHIARA INOLTRE 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

• che l’impresa è in attività; 
• che l’impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, 

quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che l’impresa è in regola con il regime “de minimis” ed appartiene ai settori di attività economica ammissibili ai sensi 
del bando. I settori di attività esclusi dal contributo sono indicati nell’ allegato A del bando.  

• che l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231;  

• che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese; 
• di essere in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di 

definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, come da dichiarazione allegata; 
• di rispettare, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 5/12/2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro; 
• di rispettare le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla  L 135/2012 
• in relazione all’investimento progettato (indicare solo l’ipotesi che interessa): 

che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più 
soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa medesima e uno o più 
soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell’impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del 
contributo;  

che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):  

  

 

• di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta dall’impresa apposita marca da bollo debitamente 
annullata, come da documento scansionato, firmato dal legale rappresentante e inviato da casella di posta 
elettronica certificata dell’ente camerale; 

SI IMPEGNA 
a comunicare tempestivamente a codesta CCIAA ogni variazione e modifica rilevanti dell’iniziativa, dei requisiti soggettivi 
e/o dei dati esposti nel presente modulo di domanda e negli allegati, intervenuta successivamente alla presente 
dichiarazione e a non superare il limite dei contributi “de minimis” assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre 
esercizi finanziari. 

AUTORIZZA 
l’ente camerale, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 - 
 e del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. Lgs. n. 101/2018, a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
ALLEGATI: 
Al presente modulo di domanda si allegano i seguenti documenti: 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media 
impresa (Allegato 1); 
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento “de minimis” (Allegato 2); 

documentazione attestante il credito straordinario richiesto e ottenuto per l’emergenza Covid-19; 

documentazione rilasciata da confidi o fondi pubblici di garanzia, relativa alla concessione della 
garanzia per il credito straordinario richiesto e ottenuto per l’emergenza Covid-19;  

documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta 

digitalmente); 

copia della documentazione di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti), conforme agli originali, 
regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, preventivamente 
annullata sull’originale per l’utilizzo del contributo richiesto ai sensi del presente bando e relativa alle 
spese ammissibili di cui all’art. 6; 

regolare quietanza di pagamento avvenuto secondo le modalità stabilite dalla legge relativa a ciascuna 
spesa ammissibile di cui al presente bando, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata 
dall’ente di garanzia, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del 
pagamento; 

 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 
Luogo e data Timbro e firma 
 del legale rappresentante1 
 
   ________________________________________________  

                                    
1
  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del legale rappresentante allegando fotocopia non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità 
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