ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

del PO FESR 2014-2020-azione 3.D.3.6.1
FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016

AVVISO PUBBLICO
FACILITARE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI
INTEGRAZIONE FONDI RISCHI DEI CONFIDI

ALLEGATO D
DSAN IN CASO DI FUSIONE
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

Avviso Pubblico Integrazione Fondi rischi dei confidi

ALLEGATO D

ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del PO FESR 2014-2020azione 3.D.3.6.1
FONDO PREVISTO DALL’ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II. ASSEGNATO ALLA
REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016
DGR. N

del

FUSIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N.
445/2000
Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato a ______________________________ (prov. ___) il ____________________________
residente in ________________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
in qualità di legale rappresentante del confidi ______________________________________, con sede
legale in ___________________________________________________ (prov. ___)
via ______________________________________________________ CAP ______________
forma giuridica _____________________ Codice Fiscale ______________________________
email: ___________________ pec: ________________________
iscritto nel Registro delle Imprese di ___________________________ al n. ______________
iscritto al Registro prefettizio sezione/settore _______________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 di essere iscritto all’albo unico degli intermediari finanziari di cui all’art._____del Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia - d.lgs. n. 385/1993 – dal _____ (gg/mm/aaaa) con il n. _____;


di essere coinvolto in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, aventi i
requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;



di aver approvato il progetto di fusione in data _________ (gg/mm/aaaa);



(compilare solo in caso di avvenuto deposito) che il progetto di fusione è stato depositato presso il
Registro delle imprese in data ___________ (gg/mm/aaaa);



di aver stipulato convenzioni in corso di validità con le seguenti banche:
1. .
2. .
3. .
4. .
……….
………..



che l’ammontare del patrimonio netto e delle altre passività alla data di chiusura dell’esercizio
relativo all’ultimo bilancio approvato ammonta a €_________



che il numero dei casi di inadempimento sui prestiti garantiti nel periodo 2013-2017 è pari a n.
______________ di cui n. _______ riferiti ad imprese con sede legale e/o operativa in Basilicata



che, alla data di chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato, il volume delle garanzie
in essere rilasciate a favore di PMI ammonta a € ……………………………….., di cui €
____________ relative a PMI con sede legale e/o operativa in Basilicata ;



di essere in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell’art. 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e ss.mm.ii;



di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di scioglimento o liquidazione, non
sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o di cessazione dell’attività;



di aver conferito procura speciale a mezzo notaio ______ con atto del _______ rep. ______, per la
presentazione della presente domanda, al/alla Sig./Sig.ra ________, c.f. ____________., in qualità
di legale rappresentante del confidi _________.

Firmato Digitalmente
Il Rappresentante legale

