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Alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di BARI 

                                                 Servizio Attività Promozionali 
            
 PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

 
 

DOMANDA1 DI CONTRIBUTO   

“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 PRESENTE MODULO VA COMPILATO INTEGRALMENTE) 
 
  
 Il sottoscritto 
 

Cognome_______________________________________   Nome_______________________________________ 

 nato a _________________________ Prov. ( ___ ) il __________ residente a _________________  Prov. ( ___ ) 

 Via ___________________________________________________________________ n. ______ CAP ________ 

 

 
in qualità di Legale Rappresentante del Confidi, costituito tra imprese corrispondenti alla definizione di 
P.M.I.2 e rientrante nella seguente tipologia dimensionale: 
(barrare la casella che interessa) 

  CONFIDI MAGGIORE
3  

  CONFIDI MINORE
4 

 
Denominazione o ragione sociale  n.  REA 
  

Codice fiscale  Partita IVA 
                              

 

                                                 
1  La domanda deve essere trasmessa insieme agli allegati - a decorrere dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2011 - esclusivamente per via 

telematica (ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005), tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) - in forma di documento informatico non modificabile (pdf) sottoscritto 
digitalmente dal legale  rappresentante del Confidi richiedente - all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Bari: cciaa@ba.legalmail.camcom.it, 
indicando nell’oggetto del messaggio: “Bando potenziamento dei Confidi”- Intervento n. 1 precisando anche se richiedente è un Confidi maggiore o 
minore. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le richieste inviate da una casella di Posta Elettronica Certificata del Confidi richiedente. E’ esclusa 
qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

  
2  di cui alla Raccomandazione della CE del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero della Attività Produttive 18/04/2005 pubblicato in G.U. 12 ottobre 

2005, n. 238. 
 
3  Ai sensi dell’art. 2 del Bando i richiedenti per rientrare nella tipologia dei “Confidi Maggiori”: 

h) devono avere un numero di soci, con riferimento alla data dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore a 1.500;  
i) devono disporre di un patrimonio netto, regolarmente iscritto nell’ultimo bilancio approvato, non inferiore a € 10.000.000,00; 
j) devono avere prestato garanzie a fronte di finanziamenti in essere alla data dell’ultimo bilancio approvato, per un importo non inferiore a € 

30.000.000,00. 

 
4  Ai sensi dell’art. 2 del Bando i richiedenti per rientrare nella tipologia dei “Confidi Minori”: 

h1) devono avere un numero di soci, con riferimento alla data dell’ultimo bilancio approvato, non inferiore a 200; 
i1) devono disporre di un patrimonio netto, regolarmente iscritto nell’ultimo bilancio approvato, non inferiore a € 250.000,00. 
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Indirizzo (Sede Legale) 
Via CAP Città Prov. 

Telefono / Cellulare Fax E-mail 

Sito internet PEC (Posta Elettronica Certificata) del Confidi 

 
 
Presa visione del “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 (di seguito il “Bando”), 
 

C H I E D E 
 

che il Confidi venga ammesso al contributo destinato al rafforzamento del Fondo Rischi di Garanzia per l’importo di  
€5_________________________ al fine di favorire l’accesso al credito delle PMI. 

Ai sensi dell’art. 5 del Bando, allega alla presente domanda di contributo, quale parte integrante della stessa: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000); 

2. Atto costitutivo e Statuto vigente; 

3. Documentazione comprovante l’iscrizione 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; 

4. Certificato rilasciato dal competente Registro delle Imprese, in data non anteriore a sei mesi dall’esibizione, 
attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri; 

5. Copia degli ultimi due bilanci approvati, corredati delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale, 
della società di revisione (se prevista); 

6. Documentazione comprovante che il Confidi richiedente è in regola con le norme in materia previdenziale; 
7. Elenco analitico delle operazioni di concessione di garanzia rilasciate dal Confidi nell’anno precedente, con 

riferimento all’ultimo bilancio approvato (Modello A);  

8. Attestazione degli Istituti di credito dell’ammontare delle garanzie prestate dal Confidi per finanziamenti in 
essere alla data dell’ultimo bilancio approvato; 

9. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente richiesta di contributo 
(non autenticata). 

COMUNICA 
 

le coordinate bancarie del conto corrente del Confidi sul quale accreditare il contributo:  

 

Intestazione conto corrente  _____________________________________________________________ 

Istituto di credito: _____________________________________________________________________ 

Codice IBAN _________________________________________________________________________ 

                                                 
5 Il contributo concedibile è pari al 10% dell’ammontare delle garanzie rilasciate dal Confidi richiedente nel corso dell’esercizio riferito all’ultimo bilancio 

approvato, a fronte di nuove operazioni di finanziamento, fino ed esaurimento dello stanziamento complessivo. Il contributo non potrà comunque superare i 
seguenti importi: € 200.000,00 per ogni Confidi Maggiore ed € 100.000,00 per ogni Confidi Minore (come individuati dall’art. 2 del Bando). 
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SI IMPEGNA  
 
 
1. a riportare in apposito fondo di bilancio il contributo eventualmente concesso, a dotazione dei Fondi Rischi di 

Garanzia da utilizzare per nuove operazioni, aventi i requisiti indicati nell’articolo 1 del Bando, di cui siano 
beneficiarie imprese iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bari che risultino in regola con il 
pagamento del diritto annuale; 

2. a garantire, attraverso il Fondo Rischi di Garanzia così costituito, operazioni finanziarie in misura non superiore 
all’80% di ogni singolo finanziamento, per un importo globale di garanzie offerte non superiore a 10 volte la 
consistenza dello stesso Fondo; 

3. a rendicontare, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla C.C.I.A.A. di Bari le modalità di impiego del Fondo 
costituito con le risorse assegnate in base al Bando, in termini di operazioni garantite, consistenza del Fondo, 
perdite subite; 

4. a comunicare al Servizio Attività Promozionali della C.C.I.A.A. di Bari qualsiasi modifica dei dati indicati nella 
presente domanda; 

5. a consentire i controlli previsti all’art. 12 del Bando. 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 
 
1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”: 
- che i dati forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di sistemi informatici idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, esclusivamente 

per le finalità previste dall’art. 14 del Bando; 

- che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’ammissione ai benefici del Bando; 

- che i dati raccolti, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari, saranno comunicati e/o diffusi oltre che al personale della 
Camera di Commercio di Bari, incaricato del trattamento, anche per le finalità sopra indicate e, in forma anonima, per finalità di ricerca 
scientifica o di statistica. Le notizie e i dati raccolti, inoltre, potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche, in 
conformità ad obblighi di legge, ed essere resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia 
di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti, come recepita nel relativo Regolamento camerale;  

- che il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

- che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del medesimo Titolare del 
trattamento; 

2. di esprimere il consenso a che la Camera di Commercio di Bari proceda al trattamento, anche automatizzato, dei 
dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta 
informativa e nell’art. 14  del Bando, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 

              Luogo e data                                                                    

  _________________________                                                     firma del Legale Rappresentante6 
                                                                                                                     e timbro del Confidi 
                                                                                                     

                                                                                           
__________________________________________ 

 
 

 
6  La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante del Confidi richiedente. La domanda sottoscritta da un soggetto diverso 

è considerata irricevibile e non ne viene attivato l’esame. 
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