
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO 
E AGRICOLTURA DI TARANTO

Fondo perequativo camerale Progetto: Impresa Credito facile con i Confidi.

Bando per  la  concessione  di  contributi  in  conto  interessi  a  favore  di  piccole  e 
microimprese che abbiano stipulati prestiti / mutui assistiti da una cogaranzia del 
Confidi Interfidi di II livello o dei Confidi di I livello che ad esso partecipano (2).

FAC SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il sottoscritto ..................................................…., nato a …....................…., il …...................

Codice fiscale ….................................................................................................

In qualità di legale rappresentante dell’impresa ….

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, 

chiede

di essere ammesso alla concessione del contributo in conto interessi di cui al presente 

bando del 31.05.2010.

Il  sottoscritto,  dichiara  che  l’impresa  rispetta  i  parametri  dimensionali  di  cui  alla 

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6.05.2003. 

In base a tali parametri l’impresa si definisce (barrare la casella di riferimento):

[ ]   Piccola impresa

[ ]   Micro impresa

Dati riferiti alla sede legale dell’impresa
Ragione sociale _____________________________

Natura giuridica ____________________________ costituita il _____________________

Codice fiscale _________________ Partita IVA ___________________

Indirizzo __________________

Comune ______________________ Provincia ____________

CAP ___________________
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Codice di classificazione Ateco riferito all’attività principale:

Coordinate IBAN :

Il richiedente aveva in essere un prestito / mutuo nell’anno 2009 erogato dalla banca: 

________________  dell’importo di  €. _______________.

Tale mutuo è stato contratto con l’assistenza di una cogaranzia del Confidi : (specificare 

quale ) __________________.

Il costo per interessi del predetto prestito / mutuo sopportato dall’impresa con riferimento 

all’annualità 2009 è risultato pari a €. ___________. 
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Documentazione allegata
Il  sottoscritto  rappresentante  legale  allega  alla  domanda  in  copia  la  seguente 

documentazione attestandone, ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, l’autenticità:

- contratto di mutuo, con allegato il relativo piano di ammortamento;

- dichiarazione sostitutiva attestante la concessione di  una cogaranzia del  Confidi 

Interfidi o dei confidi di I livello che ad esso partecipano (vedi nota 2 e specificare 

quale);

- piano  aziendale  dal  quale  si  possano  evincere  le  potenzialità  di  crescita 

dell’impresa e le motivazioni dell’operazione finanziaria posta in essere;

- ultimo bilancio approvato o modello Unico 2009.

Data firma del legale rappresentante 
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