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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  NOTORIETÀ 
(artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
 

“BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEI CONFIDI” - INTERVENTO N. 1  
“RAFFORZAMENTO DEL FONDO RISCHI DI GARANZIA DEI CONFIDI” 

 (approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 125 del 15/09/2011)  

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ______________________ il________________  

residente a ______________________________ (___) in via ___________________________________  n. _______  

in qualità di Legale Rappresentante del Confidi ________ ________________________________________________   

n. R.E.A.______________ C.F.________________________________ P. I.V.A.___________________________ 

avente sede legale in _______________________________ via__________________________________ n. _______ 

in relazione al Bando della Camera di Commercio di Bari per il potenziamento dei Confidi” - 
Intervento n. 1 “Rafforzamento del Fondo Rischi di Garanzia dei Confidi” (di seguito il “Bando”), 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 

 
DICHIARA 

 
 

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che il 
Confidi: 

- è costituito tra imprese corrispondenti alla definizione di PMI1, così come definite nella 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea 
L 124 del 20/05/2003); 

- è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari ed è in regola con il 
pagamento del diritto annuale camerale; 

- non ha scopo di lucro e si ispira ai principi della mutualità, ai sensi dello Statuto vigente; 

- comprende nell’oggetto sociale l’attività di concessione di garanzie e la prestazione di assistenza per le 
operazioni di credito e finanziamento; 

- è iscritto negli elenchi, previsti dall’articolo 106, comma 1, e dall’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 
1993, n. 385, a cui fa riferimento l’art. 155 della stessa normativa; 

                                                 
1
 Per PMI si intendono quelle che soddisfano la definizione dell’Allegato 1 di cui all’art. 2, paragrafo 1, n. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e della 

Commissione Europea, del 6 agosto 2008 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 214 del 9.8.2008).  
“ALLEGATO I - Definizione di PMI 
Articolo 1 - Impresa 
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le 
entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività 
economica. 
Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 
1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di 
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.” 
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- è operativo alla luce di quanto previsto, in termini di capitale sociale e di patrimonio netto, dall’art. 13, 
commi 12 e 14, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge dall’art. 1 della L.  24 novembre 
2003, n. 326; 

- non versa in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

- è in regola con le norme in materia previdenziale; 

- ha un numero di soci, alla data dell’ultimo bilancio approvato, di ____________; 

- ha un patrimonio netto, regolarmente iscritto nell’ultimo bilancio approvato, di € 
___________________;  

- ha prestato garanzie, a fronte di finanziamenti in essere alla data dell’ultimo bilancio approvato, per 
un ammontare di € ___________________ , come risulta dalle allegate attestazioni rilasciate dai 
singoli Istituti di credito; 

- ha rilasciato garanzie, nel corso dell’esercizio riferito all’ultimo bilancio approvato, per un 
ammontare di € ___________________ , come risulta dall’elenco analitico (Modello A allegato alla 
domanda di contributo) composto di n. _______ fogli; 

- ha Fondi Rischi di Garanzia iscritti, alla data dell’ultimo bilancio approvato, per un ammontare di 
€ ___________________ ; 

- non ha ottenuto incentivi per lo stesso intervento da parte della Regione Puglia o di altri Enti Pubblici. 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
  

sotto la propria responsabilità,  a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente tutte le disposizioni che regolano il Bando; 

- la veridicità di tutte le informazioni contenute nella domanda di contributo e nella presente 
Dichiarazione. 

 
 
Luogo e data ______________________ 
 

                                                                                                    firma del Legale Rappresentante2  
                                                                                                                     e timbro del Confidi 
 
                                                                                              __________________________________________ 
                    

 
2  La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante del Confidi richiedente.  
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