
Allegato C: modello richiesta contributo in conto interessi alla Camera di Commercio di

Mantova

Spett. Camera di Commercio di Mantova

ll/La sottoscritto/a, legale rappresentante/titolare dell'impresa ....Denominazione sociale

completa.... con sede/U.L. in...(indicare il paese)....prov.MN, via........ no...., tel. ..... e-mail.

., in base a quanto stabilito nell'accordo del finalizzato a favorire operazioni di

smobilizzo di crediti esistenti, liquidi ed esigibili e certificati vantati da imprese nei confronti di

PP.AA.,

CHIEDE

Alla CCIAA di MN la liquidazione del contributo del 2,5% in conto interessi per l'abbattimento dei

costi finanziari applicati dalla banca........ sull'operazione di smobilizzo del credito certificato dal

Comune di ..... in data ...... e relativo alla fattura n"... del ....... sul c.c.b. n' ..... della banca

IBAN. ... ... A tal fine, conscio delle responsabilità di natura penale inerenti le dichiarazioni mendaci

ex DPR 44512000

DICHIARA:

- di essere iscritto presso la CCIAA di Mantova

- di essere in regola con il pagamento del Diritto annuale

- di non avere presentato altre istanze ad altri istituti di credito per lo stesso credito, né di

avere fruito per il medesimo credito di altri contributi di natura pubblica.

- di essere a conoscenza che le agevolazioni previste sono disposte nel rispetto della

disciplina comunitaria "de minimis" (Reg.CE n. 1998/2006 della Commissione in materia di

aiuti di Stato) che prevede che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso, sommato

all'aiuto richiesto, non ecceda il limite di€ 200.000,00 Su un periodo ditre anni;

- di non aver ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari alcuna agevolazione economica di

qualsiasi natura dallo Stato o da qualunque altro ente pubblico al di fuori delle seguenti:

i Contributi concessi alla mia azienda in 61g!me 'lde- minimis" negli ultimi tre esercizi
F,4te erogatore - Fjferime.nto d! L_gg_ge 1 lmporto del!'aíyto 1 data di concessione ',

i

ALLEGA:

- copia della certificazione rilasciata dal Comune/Provincia di ... ... ... ... . per il credito inerente la fattura
no ...... del .......

- Copia di un documento di identità.
- Copia della documentazione comprovante gli oneri finanziari sostenuti e l'awenuto pagamento dei

medesimi

Luogo Data Firma


