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Allegato A 

Spett.le 

Confidi Abruzzo S.c. 

Via G. Misticoni, 3 

65127 PESCARA 

 

 

 

                                                             

 

 

OGGETTO: Richiesta di adesione al Confidi e di accesso ai benefici di cui all’Avviso Pubblico 

PAR- FAS Abruzzo 2007/2013 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….  

nato/a a ……………………………………………………..., il ……………..………………………  

e residente in ………………………….……………………..…………………………………….….  

alla Via …………………………………………………………………..… C.A.P. ….…………….. 

in qualità di rappresentante legale della MPMI  ……………………………………………………... 

con sede legale ……………………………………………………………………………………….. 

Sede operativa ………………………………………………………………………………............... 

P.IVA………………………………………………………………………………………………..... 

C H I E D E 

 

di essere ammesso in qualità di Socio al Consorzio Fidi ……………………………………………  

…………………………………………… al cui Consiglio Direttivo indirizza la presente domanda. 

 

La Ditta istante si impegna fin da ora ad accettare tutti i patti consortili vigenti e si impegna, in caso 

di accoglimento della presente istanza, a versare gli importi previsti a titolo di iscrizione.  

 

Chiede altresì, in caso di accettazione della presente domanda, di accedere ai benefici di cui 

all’Avviso pubblico in oggetto e, a tal fine, allega alla presente apposita Dichiarazione resa ai sensi 

del DPR n. 445 del 28.12.2000 debitamente compilata e sottoscritta unitamente a fotocopia 

documento identità. 

 

                                                               

________________ li       

           Timbro e firma 
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DICHIARAZIONE resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… , nato/a a ……………………………., il 

………..……………………… e residente in ………………………….……………………..……. alla Via 

…………………………………………………………… C.A.P. ………………., in qualità di rappresentante 

legale della MPMI ……………………………………………… ……………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali a cui può/possono andare incontro in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 

445 del 28.12.2000 

D I C H I A R A 

con riferimento alla richiesta di adesione al Confidi  …….…………………………………………….....   

presentata a valere sull’Avviso Pubblico di cui alla Linea di Azione I.2.2.a “Migliorare l’accesso al credito 

delle PMI Abruzzesi” del PAR FAS Abruzzo 2007-2013 : 

1) di essere iscritta al Registro delle Imprese delle Camera di Commercio della Regione Abruzzo 

nella sezione ordinaria al n………………………….                                         ; 

2) di avere sede legale e unità operativa, ovvero unità operativa, nella Regione Abruzzo; 

3) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

4) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non trovarsi in liquidazione 

volontaria, di non essere sottoposto a procedure concorsuali e di non trovarsi in stato di 

fallimento; 

5) di aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la 

restituzione; 

6) di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; 

7) di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia 

di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le 

pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a 

quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18.09.2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del 

lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”; 

8) di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 

imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004); 
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9) di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato 

in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione Europea - art. 1, comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi 

regolamentato dal relativo DPCM, del 23 maggio 2007, (in GURI serie generale n. 160 del 

12/7/2007) ( Clausola Deggendorf ). 

10) di non aver beneficiato, nel triennio di riferimento compreso l’anno di presentazione 

della domanda di accesso ai benefici di cui al presente Avviso Pubblico,  di 

agevolazioni  a titolo di aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 

15 dicembre 2006 - per un ammontare complessivo superiore ai 200.000,00 Euro 

11) di essere informato che ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia 

di protezione dei dati personali", l’Amministrazione utilizzerà i dati acquisiti nel presente 

Formulario, esclusivamente per le finalità relative all’Avviso Pubblico per il quale gli stessi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

Luogo e data ………………..  

 

Il legale rappresentante 

Timbro e firma 

 

……….……………...……………………. (*) 

 

(*) Allegare alla presente dichiarazione copia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero 
ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido 
documento di identità del firmatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


