ALLEGATO A

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

CAMERA DI COMMERCIO di PU
Corso XI Settembre, 116
61100 PESARO

RACCOMANDATA A.R.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
CONCESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
A SOSTEGNO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DEI CONFIDI - ANNO 2013
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a ___________________, (Prov. _____),
il _________ legale rappresentante del CONFIDI ___________ ____________________ con sede legale
in via ___________________________ città _________________________ (Prov. ___ ), C.A.P. ______,
telefono _____ / ___________, fax _____ / ___________, e-mail ________________________________
P.I. _____________ iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di ___________ al n. REA _________
iscritto nell’elenco speciale della Banca di Italia ex art.107 del TUB al n. ___________________________
oppure
iscritto nell’elenco speciale della Banca di Italia ex art.106 del TUB al n. ___________________________
CHIEDE
di essere ammesso al contributo in oggetto, erogato dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino in base
al bando adottato con delibera n.82/G.C. del 23/09/13, del cui contenuto è perfettamente a conoscenza
(anche con riferimento all’informativa sulla privacy di cui all’art.8 del bando).
Pertanto, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della
decadenza dai benefici prevista dall’art.75 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA CHE
il numero complessivo delle imprese socie o consorziate, al 31/12/12 è __________________________ ;

-

-

di cui iscritte alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ________________________________ ;

e con riferimento alle imprese socie o consorziate iscritte alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino:
-

l’importo del capitale sociale sottoscritto e versato al 31/12/12 è ________________________________ ;

-

l’ammontare complessivo dei finanziamenti in essere garantiti al 31/12/12 è ______________________ ;

-

l’ammontare complessivo delle garanzia in bonis prestate al 31/12/12 è __________________________ .

Il c/c bancario (IBAN) intestato al CONFIDI in cui versare il contributo al netto delle ritenute di legge è:
I

T

Allegati alla domanda:
-

copia di un documento di riconoscimento, non scaduto, del legale rappresentante;

-

altro:

_____________, lì ___________
FIRMA PER ESTESO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

