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Spett.le 
Camera di Commercio di Agrigento 
Via Atenea, 317 
93100 AGRIGENTO 

 
 
 

 

OGGETTO:  Istanza di partecipazione al Bando Liquidità - Per la prevenzione delle crisi di impresa e il 
supporto finanziario 2020 (progetto ex D. MISE 12 marzo 2020) 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ (prov ._____________) il ______________ 

C.F. __________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________ (prov.____________) 

Via ______________________________________________________________________ n. __________ 

in qualità di Legale rappresentante / Titolare dell’Impresa _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale/operativa a ______________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________ n. __________ 

CF ___________________________________________ partita IVA ______________________________ 

tel. __________________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

PEC1 _________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso a ricevere il contributo, nel limite previsto dal bando, per l'abbattimento del tasso di 
interesse sul finanziamento, di cui alla documentazione allegata alla presente domanda. 
A tal fine, si elencano le caratteristiche principali: 

 
1 È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della 
procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.  
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ISTITUTO DI CREDITO  

AMMONTARE FINANZIAMENTO  

DURATA  

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO 

 

TASSO APPLICATO (TAEG) IN PERCENTUALE  

IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI INTERESSI 
(TAEG) 

 

NUMERO RATE  

MOTIVAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 Esigenze di liquidità 

 Consolidamento delle passività a breve 

OBIETTIVI DA REALIZZARE  

CHIEDE INOLTRE 

che venga ammesso a ricevere il contributo a valere sulla: 

 quota generale; 

 quota del 3% riservata alle imprese in possesso del rating di legalità2. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA 

 di aver preso visione del Bando, pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di 
Agrigento, che detta le regole per beneficiare del contributo per l’abbattimento del tasso di 
interesse sui finanziamenti finalizzati a favorire gli investimenti produttivi e la liquidità necessaria 
per migliorare la gestione aziendale e prevenire le crisi di impresa in una fase economica di 
estrema criticità; 

 di essere una micro, piccola o media impresa3 , secondo la definizione data dalla normativa 
europea; 

 
2 Le imprese in possesso del rating di legalità, che lo richiedano, concorreranno prioritariamente sulla quota del 3% a loro 
destinata fino a concorrenza dell’importo, esaurito il quale, concorreranno insieme alle altre sulla quota generale in ordine 
cronologico. 
3 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia 
inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 
milioni di euro; piccola impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.)e 
il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia 

inferiore a 250 persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio 
non superi i 43 milioni di euro. 

http://www.ag.camcom.it/


 

 

     

 

 

 

C.C.I.A.A. –Via Atenea, 317 – 92100 Agrigento – Tel. 0922 490211 – Fax 0922 28508 – Cod. Fisc. 8000015 084 9 – CCP 273920  

www.ag.camcom.it 

 di avere sede legale o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di 
Agrigento; 

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Agrigento ed è in 
regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

 che l’impresa è attiva al momento della presentazione della richiesta di contributo e al momento 
della relativa erogazione; 

 che l’impresa non è sottoposta 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; 

 di essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle 
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

 di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

 di aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione; 

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 
2007, n. 231; 

 che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 
dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 
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. 

 di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al regime “de 
minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede che 
un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime 
“de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due 
esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la data del 
provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le imprese del 
settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000 
Euro. Ove sommando il contributo spettante in base alla presente richiesta agli altri aiuti “de 
minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà 
possibile assegnare il contributo stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale; 
 

 che, agli effetti della sopracitata normativa: 
a. l’esercizio di bilancio viene chiuso in data ____________________ 
b. l’impresa richiedente: 

o non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in 
Italia 

o controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (di cui allega 
dichiarazione de minimis): 
 

Impresa REA Sede 
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o è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (di cui 
allega dichiarazione de minimis): 

Impresa REA Sede 

   

   

 

c. che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti: 
o non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 
o è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 

d. che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:  
o non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis, 

oppure 
o ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 

Data concessione Denominazione aiuto  Soggetto erogatore Importo 

   € 

   € 

   € 

   € 

Totale 
€ 

 
e. che, per lo stesso finanziamento oggetto della presente domanda: 

o non ha ricevuto altri aiuti di stato o “de minimis” o altri aiuti concessi con regolamenti in 
esenzione 

oppure 
o ha ricevuto i seguenti contributi: 

 

Data concessione Denominazione aiuto  Soggetto erogatore Importo 

   € 

   € 

   € 

   € 

Totale 
€ 

 

 di essere consapevole che, l’insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati, comporterà la 
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non ammissione dell’impresa; 

 che le copie dei documenti allegati di seguito elencati, in formato pdf e firmati digitalmente sono 
conformi agli originali detenuti presso la propria azienda o presso un professionista delegato alla 
tenuta della contabilità aziendale: 
a. la copia del contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario finanziario; 
b. la copia del relativo piano di ammortamento fornito al momento del finanziamento; 
c. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente; 
d. la copia della quietanza del Modello F23 relativo al versamento dell'imposta di bollo (Codice 

ente: TXK - Codice tributo: 456T - Descrizione: Imposta di bollo - Importo: 16 euro); 
e. nel caso l’istanza sia presentata da un intermediario abilitato alla presentazione di pratiche 

telematiche anche il modulo di procura per l’invio telematico; 

  (eventuale) di essere in possesso del Rating di legalità attribuito dall'autorità garante della 
concorrenza e del mercato (AGCM) con delibera n°__________ del ____/_____/________; 

 di impegnarsi a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la CCIAA di 
Agrigento ritiene opportuno utile alla regolarità del procedimento istruttorio; 

 che il codice IBAN sul quale desidera venga accreditato il contributo è il seguente: 

______________________________________________; 

 di accettare la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice 
fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome 
della ditta) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i. in materia di trasparenza. 
 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO 2003 
N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) dichiara: 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali per come di seguito riportata 
(obbligatorio); 

 di dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 

sull’attività dell’Ente Camerale all’indirizzo e-mail ______________________________________ 

(non PEC); 

oppure 

 di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 
sull’attività dell’Ente Camerale. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016 (GDPR) 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Agrigento con sede in Agrigento, Via Atenea, 
n. 317 – 92100 Agrigento (“Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo pec 
camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RELATIVI DATI DI CONTATTO 

La Camera di Commercio di Agrigento, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il 
proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 
37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati di contatto dpo@ag.camcom.it, pec 
camera.commercio.agrigento@ag.legalmail.camcom.it. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla:  
1) gestione della richiesta di contributo; 
2) trattamento, previo consenso, finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente 

Camerale 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Base giuridica del trattamento: 
- di cui alla finalità 1) è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;  
- di cui alla finalità 2) è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati 
personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell’apposita sezione nella domanda 
di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà. 
 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO 
CONFERIMENTO 

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando 
per la concessione di contributi. 
Il conferimento è obbligatorio per le finalità 1 e il mancato inserimento non consente di partecipare al 
Bando di assegnazione di contributi.  
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi 
dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove la CCIAA di Agrigento intenda trattare i dati personali per finalità 
diverse da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire 
agli utenti informazioni in merito a tale diversa finalità. 
 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, 
alle dipendenze della Camera di commercio di Agrigento o da soggetti esterni nominati responsabili del 
trattamento.  
L’interessato potrà richiedere l’elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone 
richiesta al Titolare. Il servizio di web hosting è localizzato in Italia.  
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PERIODO DI CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DAL SERVIZIO 

I dati acquisiti saranno conservati per il tempo necessario all’elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 
anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, 
espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero 
utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 
• diritto di accesso e copia dei propri dati personali; 
• diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguarda; 
• diritto alla portabilità dei dati, ove previsto; 
• diritto di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue 
l’impossibilità di gestire i suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è 
prevista nel caso in cui il trattamento è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; 

• diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria 
competente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire facendo riferimento ai contatti istituzionali del Titolare segnalati 
in premessa. 

 
 

Luogo e data__________________________ 

 

FIRMA 

_________________________________ 

documento firmato digitalmente 
ex art. 24 del D.lgs. n. 82/2015 
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