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SOGGETTI AMMISSIBILI AL BANDO: 
 

Sono ammesse alle agevolazioni, le imprese che abbiano, alla data di presentazione della 
domanda, i seguenti requisiti: 
1. siano MPMI ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014; 
2. abbiano sede legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno; 
3. siano iscritte al Registro delle Imprese, siano attive ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale camerale, fatte salve la regolarizzazione nei 
termini richiesti e/o eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM 
sull’emergenza Covid-19; 
4. non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali 
fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, 
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento 
volontario, piano di ristrutturazione dei debiti; 
5. siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, fatte salve 
le eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid- 
19; 
6. non abbiano 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; 
7. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 
21 novembre 2007, n. 231; 
8. non si trovino 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); 
9. non abbiamo forniture in essere con la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 
4, comma 6, del D.L. del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 
10. non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di 
amministrazione soggetti in carica presso gli Organi della Camera di 
Commercio o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera 
di Commercio (cfr. Legge 190/2012); 
11. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già 
disposta la restituzione. 


