Allegato a) – Richiesta garanzia
Richiesta garanzia – Fondo Tranched Cover DGR Campania 378 del 24/09/2013
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
il/la sottoscritto/a………(cognome) (nome)…………………………………………………..
nato/a a…………………(comune)…………………………………………………… (prov.)
il………………(data)………residente
a………………………….
(prov.)
in
via……………………………, codice fiscale……………………………….…………..., nella
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
……………………….……(denominazione)………………………................................. codice
fiscale/P.IVA…………………………………….……
e
sede
legale
in
…………….(comune)…………… (prov.) via …………………………………………………
con riferimento:
- alla richiesta di finanziamento di euro ………………………..……
- alla agevolazione sotto forma di garanzia associata a detto finanziamento prevista
dalla DGR Campania 378 del 24/09/2013;
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA
(1) AIUTI “DE MINIMIS” (barrare l’ipotesi se ricorre)
ove previsto dalle vigenti disposizioni operative, di aver già beneficiato come “impresa
unica”1 nell’esercizio finanziario in corso e negli ultimi due esercizi finanziari, dei
sottoelencati aiuti a titolo “de minimis”:
Normativa di
Data concessione
Importo
Impresa
riferimento
collegata/controllata

e di impegnarsi a rispettare per il suddetto periodo di tre anni dalla data il limite di cumulo
pari a 200.000,00 Euro complessivi per “impresa unica” e comunicare alla Banca ogni
variazione rilevante a tal fine;
(2) ATTIVITÀ
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Il Regolamento 1407/2013 prende a base “l’impresa unica” ovvero l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una
delle seguenti condizioni:
 un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
 Tutte le imprese facenti parte del gruppo sono sottoposte ad un’unico vincolo de minimis come se si trattasse
di unica impresa beneficiaria. Non sarà possibile calcolare il limite de minimis individualmente per ogni
impresa del gruppo
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- Settore: [ ] Manifatturiero
[ ] Servizi
[ ] Costruzioni
[ ] Altro
- Attività principale dell’impresa…………..(descrizione)…………
- Codice attività ATECO 2007 ……….…………………..
- Attività dell’impresa relativa al presente piano di investimenti……..(descrizione)…………
- Codice attività ATECO 2007 ……….…………………..

(3) FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO
1. Realizzazione Investimenti
2. Attivo Circolante
3. Capitalizzazione Aziendale

per il presente programma di investimenti ha richiesto/ottenuto le seguenti agevolazioni
(per le agevolazioni già concesse indicare l’importo dell’aiuto):
Normativa di riferimento

(3.1) IMPORTO E DURATA
Importo investimenti :
Importo Capitalizzazione:

Data concessione

di cui immobilizzi

Importo

di cui circolante

Importo finanziamento: (*)
(* min. 50.000,00 euro e max 1.500.000,00 euro)

Durata _______
mesi ,di cui ________ mesi di preammortamento e ________ mesi
_______ di ammortamento
(* max durata 6 anni, oltre preammortamento al termine del periodo di ramp-up, per
investimenti; max durata 2 anni, oltre preammortamento al termine del periodo di ramp-up,
per circolante)

(3.2) DATA AVVIO DEL PROGRAMMA
Data effettiva/presunta avvio del programma …/…/….

(3.3) CONFIDI
Indicazione del Confidi convenzionato con riferimento alla garanzia mezzanine
………………………………………………..
(4) UNITA’ PRODUTTIVA OGGETTO DELL’INVESTIMENTO 1
…….(comune)…………………….. (prov.)
Via………………………………….…………………..Cap……
DICHIARA ALTRESI’
Che l’impresa:
 è già costituita ed iscritta nel registro delle imprese alla data di presentazione della
domanda;
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non si trova in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata;
non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
[riportare solo ove ricorra l’ipotesi] ha restituito agevolazioni pubbliche godute per le
quali è stata disposta la restituzione;
[riportare solo ove ricorra l’ipotesi] ha ricevuto e rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
non è stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di
ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
pubbliche per fatti gravi imputabili all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte dell'impresa;
opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in
materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in
materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare
riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dalla normativa della
Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro”;
è in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21
novembre 2007, n. 231;
non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni
ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490) e successive modifiche ed
integrazioni.
non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita
dall'art. 2 n. 18 del Regolamento (CE) n. 651/2014;
non presenta elementi di criticità nei confronti di qualsiasi altro prestito concesso
dalla Banca o da un'altra istituzione finanziaria;
non è attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca,
dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 1379/2013, ed in generale nei
settori elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento della Comunità Europea
e negli ulteriori settori esclusi presentati all'articolo 1 del Regolamento UE n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
è consapevole che non possono essere concessi aiuti per le attività di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ove
o l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate,
o l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
è consapevole che non possono essere concessi aiuti alle attività connesse
all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
che sono state rispettate e saranno rispettate le regole di cumulo previste dal
Regolamento n. 1407/2013;
che ha avviato/avvierà il programma successivamente al giorno di presentazione,
da parte delle banche e degli altri operatori economici, della domanda di
partecipazione al secondo Avviso pubblico ovvero dal 30 gennaio 2015;
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il finanziamento richiesto è di nuova concessione e non è collegato ad altri rapporti
di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente (e/o altra Banca) alla data
della richiesta;
che per tutta la durata del finanziamento:
o manterrà la propria sede legale e/o unità produttiva nel territorio della
Regione Campania2;
o non sarà attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della
pesca, dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 1379/2013, ed in
generale nei settori elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento
della Comunità Europea e negli ulteriori settori esclusi presentati all'articolo
1 del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (TFUE).
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 art. 13,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
che la documentazione a supporto della precedenti dichiarazioni può essere
consultata a semplice richiesta di Unicredit S.p.A. per consentire possibili attività di
controllo da parte di Sviluppo Campania.

DATA …………………………


LEGALE RAPPRESENTANTE3

Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Tenuto conto della finalità dello strumento, potranno essere altresì agevolate PMI con sede legale fuori regione, purché
abbiano almeno una sede operativa, risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, nella regione
Campania e l’iniziativa riguardi esclusivamente investimenti (e l’eventuale incremento di circolante strettamente correlato
a detti investimenti) in una o più di dette sedi operative.
3

Sottoscrivere la presente dichiarazione con modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore)
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Allegato 1 – Dichiarazione dimensione impresa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ SUI PARAMETRI
DIMENSIONALI DELL’IMPRESA
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il

…………………………………………………

sottoscritto

nato

a

………………………………………..…. provincia di ……...………. il ……../……../……..,
codice fiscale ………………………, residente a …………………………… provincia di …
Via …………………………………………………………………………………………….………
nella sua qualità di Legale Rappresentante della società ………………………………………
Forma giuridica ……....……....
con sede legale a ………………………………………………………..
Provincia di ………………
Via ……………………………………………………………………….……………………………
iscritta al Registro delle Imprese di …………...….. al n. ……………………………
consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non
più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

1.

che, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238,
l’impresa richiedente si trova nella situazione sottoindicata, alla data di
presentazione della domanda:

Impresa autonoma e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai
conti dell'impresa richiedente;


Impresa associata e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai
dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio allegati alla presente
formandone parte integrante4;
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Nel casi di impresa associata devono essere compilati i seguenti allegati:
Allegato n. 3A (scheda di partenariato): tale allegato deve essere compilato per ciascuna impresa associata
all’impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano
stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;
Allegato n. 3 (prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate): in tale allegato devono essere
riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall’allegato 3A;
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese
associate (allegato 3).
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Impresa collegata e pertanto i dati riportati al punto 4 risultano dai
dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio allegati alla presente
formandone parte integrante5;

2.

che la compagine societaria è così composta6:

..........................
........%


..........................

........%



..........................

........%

2 bis7 che la persona fisica ovvero il gruppo di persone fisiche che compongono
la suindicata compagine societaria:

non controllano singolarmente o congiuntamente altre imprese che
esercitano la loro attività o parte di essa sullo stesso mercato o su
mercati contigui8;


controllano singolarmente o di concerto, altre imprese che esercitano
la loro attività o parte di essa sullo stesso mercato o su mercati
contigui6;

3.

che l’impresa detiene le seguenti partecipazioni9:
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Nel casi di impresa collegata devono essere compilati i seguenti allegati:
nel caso di imprese collegate i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati:
i)
Allegato n. 5A (scheda di collegamento): tale allegato deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel
caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli
allegati nn. 3A e 3;
ii)
Allegato n. 5 (scheda n. 2 imprese collegate): in tale allegato devono essere riportati i dati di tutte le
imprese collegate per le quali è stato compilato l’allegato 5A;
iii)
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell’allegato n. 5 ed,
eventualmente, della Tabella riepilogativa dell’allegato n. 3, se compilato;
nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:
i)
Allegato n. 4 (scheda n. 1 imprese collegate) in tale allegato devono essere riportati i dati desunti dai
conti consolidati redatti dall’impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un’altra impresa collegata nei
quali è inclusa l’impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate ad imprese collegate all’impresa
richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati
nn. 3A e 3;
ii)
Allegato n. 2: in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell’allegato n. 4 ed,
eventualmente, della Tabella riepilogativa dell’allegato n. 3, se compilato.
6
indicare la denominazione sociale ovvero le generalità della persona fisica che partecipa al capitale sociale nonchè la
relativa quota di partecipazione;
7
inserire il presente punto, selezionando alternativamente una delle due dichiarazioni ivi contenute, solo nel caso in cui
la compagine sociale registri la presenza di persone fisiche
8
Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in
questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento tra tali imprese , debbono verificarsi
contemporaneamente le seguenti condizioni:
 La persona od il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese,
congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente
normativa nazionale;
 Le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa divisione della classificazione delle attività
economiche ISTAT 2002, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito
all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
9
indicare la denominazione sociale nonché la relativa quota di partecipazione;
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4.

5.



..........................

........%



..........................

........%



..........................

........%

che i dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa per il
periodo di riferimento10 sono i seguenti:

Occupati (ULA):
...........


Fatturato (in migliaia di euro)

...........



Totale di bilancio (in migliaia di euro)

...........

che in base alle risultanze di quanto sotto i punti precedenti l’impresa è
una PMI di dimensione

media;


piccola



micro

ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n.° 196
art. 13, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo…………..Data …… / ….. / ……
Il Legale Rappresentante
……………………...…………………


Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione
della domanda di agevolazione: per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i
criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla
data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima
dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla
stessa data.
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………, nato/a a
………………………………………. (prov. …………..) il …………………, nella sua qualità
meglio specificata nella dichiarazione sostitutiva che precede:
- dichiara di conoscere le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18/04/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/10/2005 n.° 238;
- si impegna a rinnovare tempestivamente la presente dichiarazione qualora
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato che la rendano obsoleta e non più
utilizzabile;
- si impegna a fornire al ad Unicredit e/o Campania Sviluppo e/o Regione Campania, in
qualsiasi momento, dati, informazioni e documenti comprovanti la veridicità delle
dichiarazioni rese, quali lo statuto dell’impresa, l’estratto del libro soci, copia di delibere
degli organi societari, copia dei bilanci corredati dalle relative note integrative e dalle
relazioni degli amministratori e dei sindaci ed ogni altro atto o documento ritenuto
rilevante ai predetti fini.
Luogo…………..Data …… / ….. / ……
……………………...…………………
Il Legale Rappresentante



Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato n. 2
PROSPETTO PER TL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O
COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento: (11)
Occupati (ULA)

Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

1. Dati dell'impresa
richiedente o dei conti
consolidati [riporto della
tabella 1 dell'allegato n. 4]
2. Dati (12) di tutte le
(eventuali) imprese
associate (riporto dalla
tabella riepilogativa
dell'allegato n. 3)
3. Somma
dati (2)
aggregati
in dei
modo
di tutte le imprese
proporzionale
collegate (eventuali)
non ripresi tramite
consolidamento alla
riga 1 [riporto della
tabella A dell'allegato
n. 5]
Totale
(*) in migliaia di Euro
I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni
relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)
Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante


Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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( ) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione: per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il
fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli
art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa
data
(12) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati
dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui
l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
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Allegato n. 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Per ogni impresa per la quale è stata compilata la "scheda di partenariato", [una
scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese
associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei
conti consolidati (13)], i dati della corrispondente tabella "associata" vanno riportati
nella tabella riepilogativa seguente:
Tabella riepilogativa
Impresa
associata (indicare
denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato (*)

Totale di
bilancio (*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
...)
Totale
(*) in migliaia di Euro

1 dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa devono essere
riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato
n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o
collegate.

Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante

(13) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di
cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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Allegato n. 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata :
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata :
Periodo di riferimento (14):
Occupati (ULA)
1. Dati lordi

Fatturato (*)

Totale di
bilancio(*)

2. Dati lordi eventuali
imprese collegate
all'impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) in migliaia di Euro
NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se
disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate
all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite
consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate
all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per
ciascuna di esse l'Allegato n. 5A e riportare i dati nell'Allegato n. 5; i dati totali risultanti
dalla Tabella A dell'Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.
3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (15) detenuta dall'impresa
richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa
associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:
%
Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata
oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):
........................................................ %.
b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata:
tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La

(14) II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione: per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il
fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli
art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei
redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa
data.
(15) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto.
Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla impresa da qualsiasi altra impresa
collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
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percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (316) devono essere riportati nella
tabella seguente:
Tabella «associata»
Percentuale:...%
Risultati proporzionali

Occupati
(ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) in migliaia di Euro
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.
Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante

(16) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli
eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di Euro (troncando le centinaia di Euro)
per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.
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Allegato n. 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI
CONSOLIDA TI OPPURE E ' INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI
CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)
Tabella 1

Totale

Occupati (ULA)
(*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono
calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata. (**)
In migliaia di euro.
I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1
del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.
2).
Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede legale

N. di iscrizione al
Registro delle
imprese

A.
B.
C.
D.
E.
Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese
tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette
dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn.
3A e 3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono
aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime,
qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante
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Allegato n. 5
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUIL 'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ"
IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON
SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE
IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Allegato
n. 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE
COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A
Impresa (indicare
denominazione)

Occupati
(ULA)

1.
2.
3.
4.
5.

Fatturato (*)

Totale di bilancio
(*)

Totale

**

(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3
(riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese
associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese
associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'Allegato n.
3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle
eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o
a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante
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Allegato n. 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO
(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE
CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa collegata :
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:
2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (17):
Occupati (ULA)

Totale di
bilancio(*)

Fatturato (*)

TOTALE
(*) In migliaia di euro.
I dati devono essere riportati nella tabella A dell’allegato n. 5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano
proporzionalemte i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate
immediatamente
a monte o a vallle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti
consolidati18. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette
dell’impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3.

Luogo…….Data …… / ….. / ……
……………………...……………
Il Legale Rappresentante

(17) II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione: per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte,
per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese
per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate
dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati
esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
18 Se i dati relativi ad un’impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all’art. 3 comma 4, è opportuno
applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.
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Allegato 6 – Business plan
BUSINESS PLAN
RICHIESTA FINANZIAMENTO – DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI INVESTIMENTI
PROPOSTI

INDICE
1. Sintesi del progetto imprenditoriale.
In che cosa consiste il progetto proposto; Perché è innovativo e rientra nelle finalità dell’Avviso;
Quali risultati economici e competitivi può consentire di ottenere l’impresa; Che tipologia di
finanziamento si richiede alla Banca (Finalità, priorità, importo, durata, ecc)

2. L'impresa ed il gruppo imprenditoriale.
La storia; La dimensione; L'ubicazione della/e unità produttiva/e, con indicazione del territorio; La
forma e la composizione societaria; La presenza di legami con altre imprese operanti in Campania
e fuori regione; componenti del gruppo imprenditoriale e le loro esperienze;

3. Il prodotto, il mercato di sbocco, la concorrenza ed i mercati di approvvigionamento (breve
sintesi)
indicazione del codice ATECO 2007; Descrizione del mercato e dei segmenti;
Dimensioni e
prospettive di sviluppo della domanda complessiva; Profilo dei principali concorrenti; Grado di
competitività dei settori; - Identificazione delle principali fonti di approvvigionamento;

4. Il programma degli investimenti.
Descrizione delle spese oggetto del finanziamento e delle finalità del finanziamento e di eventuali
finanziamenti integrativi

5.Il piano finanziario e sintetiche proiezioni economico-finanziarie.
Il piano finanziario (descrizione fonti ed impieghi) ed il Conto economico previsionale;

Allegati.
- Dettaglio del piano economico finanziario e proiezioni economico-finanziarie.
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CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

ANNO

2° anno

3° anno

4° anno

Successivo

Ricavi da vendite e prestazioni

all’avvio a

Variazione rimanenze semilavorati e

realizzazione

finiti
Incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi

___________
____

A) Valore della produzione
Materie

prime,

sussidiarie,

di

consumo
Servizi
Personale
Ammortamento

immobilizzazioni

immateriali
Ammortamento

immobilizzazioni

materiali
Canoni di leasing
Variazione

rimanenze

di

materie

prime, sussidiarie e di consumo
Altri costi della produzione
B) Costi della produzione
Risultato della gestione caratteristica

___________
________
___________
________

(A-B)
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PIANO FINANZIARIO
In particolare, laddove si tratti di un investimento per lo sviluppo dell’attività fornire una proiezione
del conto economico e delle voci relative al capitale di esercizio almeno per il triennio successivo
all’ultimo bilancio approvato, evidenziando le variazioni rispetto alla situazione di partenza .
Laddove si tratti di finanziamento finalizzato anche al sostegno del circolante fornire elenco dei
fornitori da pagare evidenziando la natura delle forniture.
Anno di avvio
a
realizzazione

FABBISOGNO

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

Totale

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

........................................................

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Totale fabbisogni

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Programma di spesa
Di cui:
Investimenti
Capitale Circolante
Altro

Investimenti non agevolabili

IVA
sugli
programma

immobilizzi

del

FONTI DI COPERTURA

Anno di avvio
a
realizzazione

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

6° anno

Totale

…………. …………. …………. …………. ………….

Eccedenza fonti anno precedente
Apporto nuovi mezzi propri

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Finanziamenti a m/l termine

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Debiti verso fornitori

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Cash-flow

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

........................................................

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Totale fonti

………….

…………. …………. …………. …………. …………. ………….

Di cui:
agevolati
non agevolati
Finanziamenti a breve termine
Di cui:
agevolati
non agevolati

Altre disponibilità (specificare):
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IN CASO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER CAPITALE CIRCOLANTE, DETTAGLIO
DELLE SPESE E/O FORNITURE DA QUIETANZARE CON L’EROGAZIONE DEL
FINANZIAMENTO.
FORNITORE

NATURA FORNITURA

DATA RIFERIMENTO

IN CASO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE,
DETTAGLIO DELLE MODALITA’ E DELLE TEMPISTICHE PREVISTE:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Allegato 7 - conferma requisiti (da produrre all’atto della stipula ed erogazione)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….. nato/a
a………………………………………………………(………) il…………………….………….
residente… in ………………………………………………………………………………
codice fiscale……………………………….…………..., nella qualità di legale rappresentante
dell’impresa ……………………………… codice fiscale/P.IVA ……………………….……
sede legale in via………………………………….………………………………….. (……..……)
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445,
DICHIARA
Con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti per accedere al richiesto finanziamento
per Euro…………. richiesto a valere sull’iniziativa Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI
Campane - Misura “Tranched Cover” ai sensi della DGR Campania n. 378 del 24/09/2013,
che, alla documentazione prodotta in allegato alla richiesta di finanziamento sottoscritta
il………..che
Non sono intervenute rispetto a quanto dichiarato e alla documentazione prodotta in
uno alla richiesta di finanziamento, variazioni rilevanti ai fini della sussistenza e/o verifica
dei requisiti di ammissibilità;

Sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della sussistenza e/o verifica dei requisiti
di ammissibilità; rispetto a quanto dichiarato e alla documentazione prodotta in uno alla
richiesta di finanziamento
In dettaglio:
………………………………………………..……………………

DATA …………………………

FIRMA19
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Sottoscrivere la presente dichiarazione con modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
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