
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI 
TREVISO E BELLUNO PER CONTRASTARE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE E FACILITARE 

L’ACCESSO AL CREDITO – MISURA D’EMERGENZA COVID 19 
 

Allegato I - MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO 
 
 

DA TRASFORMARE IN PDF/A, FIRMARE DIGITALMENTE E ALLEGARE, UNITAMENTE AL MODELLO BASE, CONTESTUALMENTE 
ALL’INVIO TELEMATICO DELLA PRATICA DALLE ORE 9:00 DI LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020 

 

Alla Camera di Commercio I.A.A.  
di Treviso - Belluno 
Piazza Borsa 3/B 
31100 Treviso TV 

 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………… 
 (cognome e nome) 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di 

   titolare   legale rappresentante 

della impresa/società con Ragione Sociale/Denominazione Sociale: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

iscritta al Registro Imprese di …………………………………………………………………….…………. 

con il numero partita Iva …………………………………… C.F. …………………………………..    REA n. ……………. 

con sede in via/piazza …………………………………………………………………………. n. ……………………… 

città …………………………………………………… provincia ………………………………….. CAP ……………………. 

tel. …………………………………………………………………………………….  

PEC: ……………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare al Bando di concorso in oggetto, al fine di ottenere un contributo a fondo 
perduto nella misura indicata nel “Modello Base” generato dalla relativa pratica telematica, per 
sostenere le spese relative al tasso di interesse (TAEG) applicato sui finanziamenti finalizzati a 
far fronte alle esigenze di liquidità, ad operazioni di consolidamento di passività a breve e/o a 
investimenti produttivi, nei limiti dei massimali previsti dal Bando. 
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Consapevole delle responsabilità anche penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci rese in relazione alla partecipazione al Concorso di cui trattasi e/o di correlata 
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA CHE 

 
a. l’impresa è regolarmente iscritta, alla data di invio della presente domanda, al Registro 

Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività, è 
attiva, è in regola con la comunicazione di inizio attività e con il pagamento del diritto 
annuale (fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato), ha sede legale 
e/o svolge l’attività imprenditoriale oggetto della richiesta di contributo nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno; 

b. l’impresa rientra nella definizione di MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del regolamento UE n. 
651/2014; 

c. l’impresa non opera in nessuno dei settori di seguito indicati: 
- attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;  
- pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione umana; 
- attività di puro sviluppo immobiliare; 
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari); 

d. l’impresa non è in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 
651/2014/UE della Commissione europea; 

e. l’impresa non è sottoposta a liquidazione e/o procedure concorsuali quali fallimento, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei 
debiti; 

f. l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, fatte salve le 
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DCPM sull’emergenza Covid-19; 

g. l’impresa non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). 
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 
settembre 2011, n.159 citato;  

h. l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D. Lgs. N. 231 
del 21 novembre 2007; 

i. l’impresa non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni 
ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, 
lettera e); 
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j. l’impresa non ha in essere forniture, anche a titolo gratuito, a favore della Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 4 comma 6 del D.L n. 
95 del 6 luglio 2012, convertito dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012,; 

k. l’impresa non presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di 
amministrazione soggetti  in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Treviso-
Belluno o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 
190/2012; 

l. l’impresa ha restituito le agevolazioni pubbliche per le quali è stata già disposta la 
restituzione; 

m. di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno 
concesse  in regime “De Miminis” ai sensi dei Regolamenti Comunitari n. 1407/2013 o n. 
1408/2013, ovvero del Regolamento n. 717/2014;  

n. di essere consapevole delle cause ostative alla liquidazione, annullamento e/o revoca del 
contributo, come previsto all’art. 12 dal Bando; 

o. che l’impresa si impegna a mantenere i requisiti previsti almeno fino all’adozione del 
provvedimento di liquidazione; 

p. di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 4 
agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; 

q. di essere consapevole di quanto previsto dall’art.  13 del Regolamento Europeo sulla 
riservatezza 679/2016 e di autorizzare la Camera di Commercio di Treviso-Belluno al 
trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e 
funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della domanda e di eventuale erogazione 
del contributo oggetto del Bando 

 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 8 del Bando, DICHIARA: 
(selezionare l’opzione corrispondente) 
 

❑ che l’impresa non è iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione 
del “Rating di Legalità” 
 
oppure 

 
❑ che l’impresa è tuttora iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per 

l’attribuzione del “Rating di Legalità” (Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 
1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato) assumendosi l’impegno di comunicare alla Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse 
disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data della presente richiesta 
e la data di erogazione del contributo. 
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In relazione al finanziamento ottenuto, oggetto di contributo DICHIARA:  
 

a. che l’impresa non ha chiesto né ottenuto altro pubblico contributo per l’abbattimento 
degli interessi sullo stesso finanziamento; 

b. che il finanziamento è stato richiesto per: 

Inserire la descrizione della motivazione del finanziamento e degli obiettivi da realizzare 

 
 

 
 

 

c. che il finanziamento ha le seguenti caratteristiche: 

Inserire dettagliate informazioni quali: Istituto finanziario/creditizio, importo del finanziamento, 
tipologia, durata, periodicità del rimborso, tasso di interesse applicato (TAN e TAEG), ammontare 
complessivo degli interessi effettivi (calcolati con il tasso TAEG) da pagare per l’intera durata del 
finanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indica le seguenti coordinate per la liquidazione del contributo richiesto, nella misura spettante ai 
sensi del Bando, assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati e 
impegnandosi a comunicare tempestivamente – in ogni caso entro i termini per la liquidazione del 
contributo - eventuali variazioni: 

ISTITUTO DI CREDITO___________________________________________________________ 

Agenzia di ______________________________ Filiale di ______________________________ 

Codice IBAN _________________________________________________________________ 

Conto corrente intestato a ______________________________________________________ 

 

La/il sottoscritto/a dichiara di prendere atto e accettare che, come previsto dall’art. 11 del 
Bando, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno possa mettere in atto misure di controllo e 
verifica - anche a campione e secondo le modalità da essa definite - per accertare la veridicità 
delle dichiarazioni fornite in sede di presentazione della domanda e il rispetto delle condizioni e 
dei requisiti previsti dal presente Bando. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
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contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione 
mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali. 

 
Allega la seguente documentazione: 

1. copia della documentazione bancaria attestante il piano di ammortamento del 

finanziamento ottenuto; 

2. dichiarazione ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407/2013 (Aiuti “De minimis”, Allegato 1a) o n. 

1408/2013 del 18 dicembre 2013 (Aiuti “De minimis nel settore agricolo”, Allegato 1b), 

ovvero n.717/2014 (Aiuti “De minimis nel settore pesca e acquacoltura”, Allegato 1c). 

 

 

 

Referente dell'impresa per la richiesta di contributo: 

Cognome e Nome:  ……………………………………………………………………………………………  

Telefono:  …………………………………………………………………………………………… 

e-mail:  ……………………………………………………………………………………………  

  

 
 
Luogo e data ……………………………………………………… 
 
 

                    Firma digitale del richiedente 

 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016:  
"Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 679/2016, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b, 31100 Treviso; sede 
secondaria piazza Santo Stefano n. 15/17, 32100 Belluno; sede staccata di Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 31015 Conegliano; centralino 
Treviso: 0422 5951; centralino Belluno: 0437 955111; centralino Conegliano: 0438 23781; pec: cciaa@pec.tb.camcom.it. 
I contatti del responsabile della protezione dei dati personali, sono pec sergio.donin@rovigoavvocati.it, e-mail 
servizi.integrazione@tb.camcom.it, fax 0437 955250 Tel. 0437 955127 
I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente 
modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: Bando per la concessione di contributi alle imprese delle province di 
Treviso e Belluno per contrastare le difficoltà finanziarie e facilitare l’accesso al credito – misura d’emergenza Covid 19; il conferimento dei dati 
richiesti è necessario per l’ammissibilità e la procedibilità del medesimo. 
I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere comunicati alle 
amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificato. 
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di 
accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno comunicati ad eventuali 
persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la 
fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in 
adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C.. 
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente sovrintendenza alla loro 
distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 
limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali più sopra 
indicati. 
E’ possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa disponibile sul sito istituzionale al 
seguente link: www.tb.camcom.gov.it.” 


