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BANDO PER L’AGEVOLAZIONE DELL’ACCESSO AL CREDITO DELLE 

MPMI DEL TERRITORIO PROVINCIALE ROMANO E PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONFIDI 

Edizione 2016 

 
        Spettabile 

        CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 

        Ufficio Contributi e Credito alle Imprese 

        Via de’ Burrò 147 

        00186 ROMA 

 

Il Sottoscritto/a_____________________________________________in qualità di Legale 

Rappresentante del Consorzio/Cooperativa/Società_______________________________________  

Sede legale in________________________________________________Prov.________________  

Via/Piazza__________________________________________n._________CAP_______________ 

Tel.___________________________________ e-mail____________________________________ 

C.F____________________________________P.IVA____________________________________ 

Sede operativa in________________________________________________Prov._____________ 

Via/Piazza__________________________________________n._________CAP_______________ 

Tel.___________________________________ e-mail____________________________________,  

presa visione del Bando per l’agevolazione dell’accesso al credito delle micro, piccole e medie 

imprese del territorio provinciale romano e per la concessione di contributi a sostegno dei confidi - 

Edizione 2016; 

PREMESSO 

 

che il/la Consorzio/Cooperativa/Società_______________________________________________ 

 

 è  già iscritto/a all’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 T.U.B. dal 

_______________; 

 

 ha presentato domanda di iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 

T.U.B. in data ____________; 

 

 ha posto in essere un processo di fusione con il/i Confidi ________________________________ 

__________________________________________________________,  iscritto/i al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Roma al/i n. _____________________________ con sede 
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legale e/o operativa nella provincia di Roma e all’Elenco di cui al c. 1 dell’art. 112 T.U.B., giusta 

l’atto di fusione stipulato in data __________________; 

 

 ha deliberato di fondersi con il/i Confidi _____________________________________________ 

__________________________________________________________,  iscritto/i al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio di Roma al/i n. _____________________________ con sede 

legale e/o operativa nella provincia di Roma e all’Elenco di cui al c. 1 dell’art. 112 T.U.B., giusta la 

Delibera del __________________; 

 

 ha sottoscritto in data ______________ un Contratto di rete, o altro simile strumento privatistico, 

con il Confidi _____________________________, iscritto al Registro delle Imprese della Camera 

di Commercio di Roma al n. __________ con sede legale e/o operativa nella provincia di Roma; 

 

CHIEDE 

 

che il/la Consorzio/Cooperativa/Società________________________________________________  

sia ammesso alle agevolazioni previste dal presente Bando.  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci,    

 

DICHIARA 

 

che il/la Consorzio/Cooperativa/Società________________________________________________  

a)  è iscritto/a presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura di _______________________________________al n.________  

e nel caso di sola sede operativa in provincia di Roma 

 tale sede operativa è iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma al n.________, è attiva dal__________;  

b) è titolare di posizione assicurativa INPS alla Matricola n. ____________________________ 

c) è titolare di posizione assicurativa INAIL al Codice Identificativo n. ___________________  
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d) non si  trova in stato di scioglimento né in alcuna delle situazioni di cui ai commi 15 e 16 

dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 

2003, n. 326; 

e) alla data del 31/12/2015, il numero di imprese consorziate o socie, iscritte presso il 

Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 

Roma è pari a _________; 

f) alla data del 31/12/2015, l’importo del capitale sociale sottoscritto e versato dalle imprese 

iscritte presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Roma è pari ad € __________________________ 

 

 

LUOGO E DATA____________________________  FIRMA______________________________ 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

 Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto nel testo vigente alla data 

odierna; 

 Modulo di soggettività fiscale (mod. B); 

 Fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità; 

 Per i soli Confidi di cui all’art. 3 del Bando, copia dei documenti attestanti l’avvenuta 

iscrizione o la presentazione della domanda per l’iscrizione agli Organi di vigilanza;  

 Per i soli Confidi di cui all’art. 5, lett. a) del Bando: 

- copia dei documenti attestanti l’avvenuta fusione o la relativa deliberazione; 

- relazione esplicativa del progetto di fusione; 

 Per i soli Confidi di cui all’art. 5, lett. b) del Bando: 

- copia del contratto di rete o altro simile strumento privatistico; 

- relazione esplicativa del funzionamento del contratto di rete o altro simile strumento 

privatistico; 

- autocertificazione dei dati completi del Confidi con cui si è proceduto all’operazione de 

qua, ivi compreso il totale dei soci o consorziati e il numero delle imprese socie o 

consorziate iscritte alla Camera di Commercio di Roma con sede legale e/o operativa 

nella provincia di Roma, come risultante dal Libro Soci alla data del 31 dicembre 2015 

(mod. C). 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare: __________________________________________ 

tel:_________________________________;  e-mail:_____________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio di Roma tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con modalità 

informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla CCIAA Roma e competenti nelle 

stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il responsabile del trattamento, CCIAA 

Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 00186 - Dirigente Area Promozione e Sviluppo, anche all’indirizzo 
areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it. 


