
 
   

Allegato 1 – Richiesta accesso Fondo 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Richiesta di accesso alla misura FONDO LIQUIDITA’ SVILUPPO CAMPANIA 

 

 

Spett.le ConfeserFidi Soc. Cons. a.r.l 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________________il____________, residente 

a_______________________________________________________________________________

via_________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale _________________________ documento n° ____________________ rilasciato da 

______________________________________________________ in data ________________ 

(che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________avente la sede in 

___________________________________________________________________ prov ________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

PEC________________________________,  

 

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci;  

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 

- sotto la propria responsabilità 

 

CHIEDE  

di accedere al Credito Diretto nell’ambito dell’iniziativa FONDO LIQUIDITA’ SVILUPPO 
CAMPANIA per un importo pari ad euro _____________ garantito da MCC al ____% con durata 
di ______ mesi. 

 

A tal proposito, si dichiara che 

 

• In data ___/____/_____ è stata presentata presso la Banca Finanziatrice 
__________________filiale di __________ sita in Via _____________ n._____ 
Cap_______ Città____________ una domanda di Finanziamento Bancario Garantito MCC 
per l’importo di euro __________________ con garanzia MCC pari a ___% 
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• Di impegnarsi, una volta ottenuto il suddetto Finanziamento Bancario, a restituire il Credito 
Diretto ricevuto da ConfeserFidi a titolo di anticipazione. 

Alla presente dichiarazione si allega il Mandato Irrevocabile all’Incasso debitamente 
sottoscritta. 

E si dichiara altresì, 

• di essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese e se professionista 
essere abilitato ed iscritto agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale; 

• di avere sede legale e/o operativa all’interno della Regione Campania; 

• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e 
sottoposti a procedure concorsuali; 

• di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea; 

• di operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento 
agli obblighi contributivi; 

• di non essere stati destinatari, nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda 
di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli 
derivanti da rinunce da parte delle imprese; 

• di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo 
competente la restituzione; 

• non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni 
previste dal diritto, nazionale per l’apertura nei confronti del destinatario di tali procedure su 
richiesta dei suoi ceditori, così come previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013; 

• di accettare che la concessione e la gestione del Credito Diretto e del Prestito Confidi 
garantito MCC sono regolate dalla normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria; 

• di impegnare a comunicare al Confidi eventuali variazioni societarie e ogni altro fatto 
rilevante sulla situazione aziendale; 

• deve impegnarsi a trasmettere a Sviluppo Campania spa ovvero al Confidi tutta la 
documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all’accertamento della 
veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell’effettiva destinazione 
dell’agevolazione del “Fondo” e di essere a conoscenza che il Confidi, per le medesime 
finalità, potrà inviare a Sviluppo Campania spa documentazione riguardante i dati 
andamentali del Destinatario Finale provenienti dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia o da 
altra società privata di gestione di sistemi di informazione creditizia; 

• deve impregnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione dei 
controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi del Destinatario 
Finale, da parte di Sviluppo Campania spa, degli organismi regionali, nazionali e comunitari 
ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza; 
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• deve accettare che, nei casi di revoca totale o parziale dell’agevolazione previsti dalla 
disciplina di riferimento, il Destinatario Finale sarà tenuto al versamento del “Fondo” di un 
importo pari all’aiuto ottenuto e delle ulteriori sanzioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 
31.3.1998 n. 123; 

• deve prendere atto che, in caso di concessione dell’intervento, il nome del Destinatario 
Finale, i relativi dati fiscali, e l’importo del Credito Diretto e dell’eventuale Prestito Confidi 
Garantito MCC concesso saranno resi pubblici sulla rete Internet ai sensi dell’art. 18 del d.l. 
22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7.8.2012 n. 134, nonché ai sensi 
dell’articolo 11 del D.lgs 27.10.2009 n. 150 e smi; 

• nel solo caso di domanda di Prestito Confidi Garantito MCC, deve impegnarsi ad accettare 
la normativa e le Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo ex Legge n 
. 662/1996. 

 

 
 
 

Data          Firma 

 

 

 


