
Allegato 1  
  
 Spett.le Camera di Commercio I.A.A. 
 di Ravenna tramite la  
 Cooperativa Agrifidi Uno Emilia Romagna  
 Filiale di Ravenna 

 
 
 
 
 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN C/INTERESSI PER FINANZIAMENTI GARANTITI. 
 

 

_l  sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _______________ il ____________________ in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell'impresa ______________________________________________ esercente l'attività di 

____________________________________________________________________ in _____________________ Via 

___________________________ n. ___, P.IVA _________________ C.F./n° Registro Imprese _______________, soci_ 

della Cooperativa/Consorzio di garanzia _____________________, avvalendosi del disciplinare della Camera di 

Commercio di Ravenna che prevede la concessione di contributi in conto interessi e trovandosi nella condizione di 

chiedere un finanziamento all'Istituto di Credito_______________________________________________________ per 

euro________________ da restituirsi in ___ mesi, per le seguenti finalità:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

la concessione di tale contributo per il pagamento degli interessi, ai sensi della normativa sopra citata. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci e che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione medesima 

 

D I C H I A R A 

 

a) che l'impresa ha sede operativa nella provincia di Ravenna; 

b) di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni e di accettarlo 

integralmente in ogni sua parte,  

c) di essere conoscenza delle disposizioni relative all'esclusione dall'intervento delle imprese appartenenti ai settori 

carboniero, della pesca e acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del 

Trattato CE, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente all’acquisto di veicoli di trasporto merci 

su strada, e delle disposizioni relative al regime "de minimis" di cui all'art.2 di tale disciplinare; 

d) di essere a conoscenza che in caso di revoca totale o parziale del contributo da parte della Camera di Commercio 

ed in caso di anticipata estinzione del finanziamento per qualsiasi motivo restituirà il contributo attualizzato nella 

misura in cui non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute, 

e) le opere realizzate e i beni acquisiti con la presente iniziativa non verranno alienati o ceduti prima che sia trascorso 

il periodo di ammortamento del finanziamento, pena la revoca dal beneficio camerale. 



f) L'impresa si impegna altresì a rilasciare, in relazione alla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà relativamente agli aiuti “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario della concessione del 

contributo e nei due esercizi precedenti.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
                   (luogo e data) 
 

 
. 

_____________________________ 
Firma legale rappresentante (*) 

Timbro impresa 
 
 
 
 
(*) La sottoscrizione può essere apposta in presenza del dipendente addetto o, se l'istanza è inoltrata a mezzo terzi o per 
posta, corredata di copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 La informiamo che i dati personali sopra riportati saranno 
conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività 
istruttorie connesse all'erogazione del contributo in oggetto e per l'invio di materiale informativo e promozionale 
inerente all'attività dell'Ente. Per i diritti a voi riservati dal D.Lgs 196/2003 si rimanda ai disposti di cui all’art.7 
stesso. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Forlì-Cesena 


