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Allegato A)  

Domanda di Ammissione 

Confidi 

_______________________________________________________ 

 
“Strumento a sostegno dell’accesso al credito delle micro piccole imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico 

aquilano 2009 con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di una 

garanzia “a primo rischio” abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale” 
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Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. , nato/a a  

………………………. (....) il …../…../…….. , residente a …………………………………………. (…..) in via 

…………………………………………..……………….……  CAP ……….. , C.F. 

…………………………………………., in qualità di: 

  Legale rappresentante del Confidi ………….…………………….………………………….. , C.F. 

………………………………. , con sede legale in …………………………………………….. Via 

………………………….. 

Sede/i operativa/e in Abruzzo  in ………………………………… Via …………………………… 

     in ………………………………… Via ………………….………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può 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 

CHIEDE 

che il Confidi …………………………………………………………………….. sia ammesso a partecipare 

all’Avviso Pubblico per la selezione dei Confidi a valere sul Fondo “Restart Fare Impresa” - “Azioni di Sostegno 

per l’Accesso al Credito delle Imprese” Delibera CIPE N.49 10/08/2016. 

A tal fine 

DICHIARA 

che il Confidi  

è iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010 

dal……. con il numero ………;   

è iscritto all’Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010 dal 

…….. con il numero………..; 

ha una sede legale e/o unità operativa nella regione Abruzzo dal …./…/….  

è Soggetto Garante Autorizzato, ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia 

per le PMI (Legge 662/1996) come risultante dall’elenco aggiornato del Consiglio di Gestione.  
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è iscritto al Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio di ………. con numero ……. 

 

Dichiara inoltre di: 

• possedere i requisiti di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 

novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii; 

• aver operato, relativamente agli affidamenti concessi ed erogati nel corso degli ultimi tre anni, nel rispetto 

delle condizioni che escludono l’esistenza degli aiuti di stato ai sensi dell’art. 87 e 88 del Trattato CE; 

• 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 

(Clausola Deggendorf); 

• risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero al comma 23, dell’articolo 

13 del decreto-legge n. 269 del 2003.  

• essere in regola con in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (DURC 

o eventuali casse di previdenza).  

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione 

ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali. 

• non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

• avere amministratori che:  

− non sono stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato relativo alla condotta professionale 

che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare il servizio oggetto del presente Avviso;  

− non sono stati condannati con sentenza definitiva di condanna o nei confronti dei quali è stato 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di frode, 

corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi 

altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari della 

Regione Abruzzo; 

− nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

• di conoscere i contenuti dell’Avviso per il quale viene presentata la presente domanda.  

 

Ai fini della valutazione di merito della domanda dichiara che:  
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• Il numero di operazioni di garanzia in essere al 31/12/2020 su finanziamenti erogati a favore di imprese 

abruzzesi è pari a …….., dato riscontrabile nella Parte D “Altre Informazioni” della Nota Integrativa al 

bilancio 2020.  

• L’ammontare delle garanzie in essere al 31/12/2020 concesse a favore di imprese abruzzesi è pari ad € 

…………, dato riscontrabile nella Parte D “Altre Informazioni” della Nota Integrativa al bilancio 2020.  

• Il numero di Istituti Bancari operativi in Abruzzo con i quali il Confidi ha garanzie in essere è pari a ……... 

 

Si allegano: 

a. Copia dell’Atto Costitutivo e ultimo Statuto depositato al Registro delle Imprese.  

b. Certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a tre mesi 

dall’esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi.  

c. Copia autentica ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, del bilancio 2020 approvato  

d. Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della documentazione comprovante 

l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco di cui agli articoli 106 del D.Lgs n. 385/1993 

(TUB) o all’Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB).  

e. Documentazione attestante l’autorizzazione del Fondo di garanzia per le PMI (Soggetti garanti 

autorizzati) ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 

662/1996) come risultante dall’elenco aggiornato del Consiglio di Gestione. 

f. Elenco numerato degli Istituti Bancari operativi in Abruzzo con i quali il Confidi ha garanzie in essere. 

 

Luogo e data ………………….  

                                                                                                             Il Rappresentante Legale 

                    
              ………….………………………. 
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Allegato A)  

Domanda di Ammissione 

RTI di Confidi 
 

 

 

 

_______________________________________________________ 

 
“Strumento a sostegno dell’accesso al credito delle micro piccole imprese ricadenti nel territorio del cratere sismico 

aquilano 2009 con particolare attenzione a coloro che hanno difficoltà di accesso al credito attraverso la concessione di una 

garanzia “a primo rischio” abbinata alla concessione di un contributo in conto capitale” 

 

 

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

………………………. (....) il …../…../…….. , residente a …………………………………………. (…..) in via 
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…………………………………………..……………….……  CAP ……….. , C.F. 

…………………………………………., in qualità di: 

  Legale rappresentante della Mandataria del  costituendo  costituito RTI 

………….…………………….………………………….. , C.F. ………………………………. , con sede 

legale in …………………………………………….. Via ………………………….. 

Sede/i operativa/e in Abruzzo  in ………………………………… Via …………………………… 

     in ………………………………… Via ………………….………… 

Composizione del RTI  

Ruolo Nome Confidi Legale Rappresentante 

Mandataria   

Mandante   

Mandante   

 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può 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 

CHIEDE 

 

che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

…………………………………………………………………….. sia ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico 

per la selezione dei Confidi a valere sul Fondo “Restart Fare Impresa” - “Azioni di Sostegno per l’Accesso al 

Credito delle Imprese” Delibera CIPE N.49 10/08/2016. 

A tal fine 

DICHIARA 

che ciascun partecipante al RTI (costituito o costituendo)  

è iscritto all’Albo Unico ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010 o  
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è iscritto all’Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB), come modificato dal D. Lgs. 141/2010 

 

ha una sede legale e/o unità operativa nella regione Abruzzo da oltre 12 mesi.  

è Soggetto Garante Autorizzato, ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia 

per le PMI (Legge 662/1996) come risultante dall’elenco aggiornato del Consiglio di Gestione.  

è iscritto al Registro delle Imprese dalla Camera di Commercio  

 

Dichiara inoltre che, ciascun partecipante al RTI: 

• possiede i requisiti di cui all’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 

novembre 2003, n. 326 e ss.mm.ii; 

• ha operato, relativamente agli affidamenti concessi ed erogati nel corso degli ultimi tre anni, nel rispetto 

delle condizioni che escludono l’esistenza degli aiuti di stato ai sensi dell’art. 87 e 88 del Trattato CE; 

• non rientra 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 

(Clausola Deggendorf); 

• risulta in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero al comma 23, dell’articolo 13 

del decreto-legge n. 269 del 2003.  

• è in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge (DURC o eventuali casse 

di previdenza).  

• è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risultare in stato di scioglimento o liquidazione ovvero 

ammessi o sottoposti a procedure concorsuali. 

• non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

• ha amministratori che:  

− non sono stati condannati con sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato relativo alla condotta professionale 

che potrebbe influenzare la loro capacità di effettuare il servizio oggetto del presente Avviso;  

− non sono stati condannati con sentenza definitiva di condanna o nei confronti dei quali è stato 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati di frode, 

corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi 

altra attività illecita, nel caso in cui tale attività illegale sia lesiva degli interessi finanziari della 

Regione Abruzzo; 

− nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 

4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
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• conosce i contenuti dell’Avviso per il quale viene presentata la presente domanda.  

 

Ai fini della valutazione di merito della domanda, dichiara che i valori riferiti ai criteri di selezione sono considerati 

quale somma dei valori soglia di ciascun Confidi aderente al RTI e sono:  

 

• Il numero di operazioni di garanzia in essere al 31/12/2020 su finanziamenti erogati a favore di imprese 

abruzzesi è pari a n. …….., dato riscontrabile nella Parte D “Altre Informazioni” della Nota Integrativa al 

bilancio 2020 di ciascun aderente.  

• L’ammontare delle garanzie in essere al 31/12/2020 concesse a favore di imprese abruzzesi è pari ad € 

…………, dato riscontrabile nella Parte D “Altre Informazioni” della Nota Integrativa al bilancio 2020 di 

ciascun aderente.   

• Il numero di Istituti Bancari operativi in Abruzzo con i quali il RTI ha garanzie in essere è pari a n. ……... 

 

Si allegano: 

g. Copia dell’Atto Costitutivo e Regolamento del RTI (in caso di RTI costituito) 

h. Copia dell’Atto Costitutivo e ultimo Statuto depositato al Registro delle Imprese di ciascun aderente al 

RTI. 

i. Certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a tre mesi 

dall’esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali e i relativi poteri di ciascun aderente al RTI. 

j. Copia autentica, ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, del bilancio 2020 approvato da 

ciascun aderente al RTI.  

k. Copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) della documentazione comprovante 

l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco di cui agli articoli 106 del D.Lgs n. 385/1993 

(TUB) o all’Elenco ex art. 112 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) di ciascun aderente al RTI.  

l. Documentazione attestante l’autorizzazione del Fondo di garanzia per le PMI (Soggetti garanti 

autorizzati) ai sensi della Parte XIV delle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge 

662/1996) come risultante dall’elenco aggiornato del Consiglio di Gestione di ciascun aderente al RTI.  

m. Elenco numerato degli Istituti Bancari operativi in Abruzzo con i quali ciascuno degli aderenti al RTI ha 

garanzie in essere;  

n. Dichiarazione d’impegno ad aggregazione in caso di domanda presentata da RTI Allegato B). 

o. Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Allegato D) di ciascun partecipante al RTI 

(mandataria e mandanti).  
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Luogo e data ………………….  

                                                                                                             Il Rappresentante Legale 

                    
              ………….………………………. 

         

          

 


