Provincia di Isernia
(fac-simile)

Raccomandata A/R
Spett.le

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Corso Risorgimento, 302
86170 ISERNIA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE SUI
FINANZIAMENTI CONCESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO A FAVORE DELLE
MICRO PICCOLE IMPRESE LOCALIZZATE
NELLA PROVINCIA DI ISERNIA
RICHIESTA AMMISSIONE
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________residente
in ______________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di rappresentate legale/titolare dell’impresa
________________________________________________________________________________
con sede legale in Via ______________________________________________________________
Comune ______________________________CAP _____________Provincia _________________
Telefono _____________________Fax __________________Indirizzo E-mail ________________
P.IVA / C.F. _____________________________________________________________________
e sede operativa in Via ____________________________________________________________
Comune _____________________________CAP _____________Provincia __________________
Telefono ________________Fax __________________Indirizzo E-mail _____________________

per le finalità di cui al “Bando per la concessione di contributi in conto interesse sui
finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore delle micro piccole imprese localizzate
nella Provincia di Isernia pubblicato in data …………………
Modello richiesta contributo.doc
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CHIEDE
la concessione del contributo in conto interessi, nella misura del 70% e per una durata massima di
anni 3, da corrispondere direttamente sul conto corrente n…………………………….……………
– Banca………………………………………………………. - dell’impresa beneficiaria.

DICHIARA ALL’UOPO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui al “Bando per la concessione di contributi in
conto interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito a favore delle micro piccole
imprese localizzate nella Provincia di Isernia e di essere in regola con il pagamento del diritto
annuale dovuto alla Camera di Commercio.
Allegati:
-

copia del documento di identità e CF del legale rappresentante e degli eventuali soci;

-

copia della comunicazione della banca attestante l’esistenza del finanziamento sul quale si
intende chiedere il contributo;

-

dichiarazione che lo stesso e’ stato concesso a fronte delle tipologie di cui all’art. 5 del presente
bando;

-

copia dello Statuto e/o dell’atto Costitutivo (per le Società);

-

bilancio degli ultimi due esercizi;

-

dichiarazioni fiscali (Mod. Unico) degli ultimi due anni (in caso di società personali anche le
dichiarazioni di tutti i soci);

-

relazione illustrativa dell’attività aziendale e del programma di interventi;

-

preventivi e/o fatture di spesa per macchinari, impianti, attrezzature;

-

copia attribuzione Codice Partita IVA.

-

autorizzazione al trattamento dei dati personali

Data ________________
Firma
Il rappresentante legale/titolare
_____________________________
Modello richiesta contributo.doc
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e succ. modif.

_l_ sottoscritt_ ……………………...........................................................………………, in qualità
di legale rappresentante / titolare dell’impresa …………………………….…………………….
……………………………… P.IVA/ C.F. ……………………………………………………… in
base a quanto sopra dichiarato,

ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità derivanti dalla presente
istanza.

Data...........................................................

Firma
rappresentante legale / titolare
_______________________________
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