RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO
DA PARTE DI COOPERATIVA DI GARANZIA
Criteri approvati con Delibera di Giunta Municipale n.106 del 02/12/2015
DA TRASMETTERE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2015
Bollo
€ 16,00

-

AL COMUNE DI MELDOLA
SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO
P.ZZA F.ORSINI N. 29
47014 – MELDOLA (FC)

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________ Prov.___ Stato ___________
Il ___________ Cittadinanza __________________ C.F.________________________ residente in
Via ________________________ n._______ Comune _________________ Cap._______Prov.___
In qualità di Presidente del/della ____________________________________ denominato _______
___________________________ PARTITA IVA _______________________ PEC____________
_____________ con sede nel Comune di ________________ Cap_____ Prov._____ Via ________
_____________ n. ____ Tel.n. ________ @PEC _______________@ e-mail _________________
Iscrizione al Registro Imprese n. _____________ CCIAA di _______________________________
CHIEDE
Di essere ammesso all’assegnazione del contributo economico finalizzato:
all’abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari attivati dalle nostre imprese
associate con sede nel Comune di Meldola;
al rafforzamento del nostro fondo rischi.
A tal fine il sottoscritto DICHIARA
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

-

-

che il numero complessivo delle imprese associate alla data del 31 dicembre u.s. è di n.
__________, e tra questi il numero delle imprese associate con sede OPERATIVA nel
Comune di Meldola è di n._________;
che l’importo complessivo dei finanziamenti attivati dal mese di gennaio al mese di
dicembre dell’anno trascorso, coperti da garanzia fideiussoria, a favore delle imprese socie
con sede operativa nel territorio di Meldola ammonta ad €_______________ per
complessive n. _______ imprese;
che il proprio settore di operatività è il seguente:

□

COMMERCIO

-

□

ARTIGIANATO

Il sottoscritto SI IMPEGNA

□

AGRICOLTURA □ INDUSTRIA

□

a destinare l’eventuale contributo assegnato, almeno per il 60% all’abbattimento degli
interessi sui finanziamenti bancari attivati dalle imprese associate con sede operativa nel Comune di
Meldola , e per il restante massimo 40% al rafforzamento del proprio fondo rischi;

□

a inserire nella propria propaganda rivolta alle consociate, l’informazione del presente
contributo del Comune di Meldola e a trasmettere detta propaganda all’Amministrazione
Comunale;

□

in caso di assegnazione di contributo, a produrre entro il 30 aprile p.v. all’Amministrazione
Comunale, pena decadenza della richiesta di contributo per le annualità successive, la seguente
documentazione giustificativa, a firma e sotto la responsabilità del Presidente della Cooperativa di
garanzia:
rendiconto finanziario consuntivo relativo all’utilizzo del contributo, con indicazione
dettagliata per ogni impresa associata beneficiaria dei seguenti dati: importo complessivo del
finanziamento attivato dalla stessa, contributo erogato e riduzione del tasso.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
1. Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo (solo nel caso in cui l’Amministrazione non ne
sia già in possesso o sia in possesso di copie non aggiornate);
2. Copia del Bilancio dell’Esercizio precedente quello di riferimento della domanda di
contributo;
3. Copia del documento di identità valido in cui la firma non sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione.

DICHIARAZIONE RITENUTA 4%
Ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto IRPEF o IRES, del contributo
di cui sopra
Il sottoscritto DICHIARA che
le ritenute del 4% di cui al 2° comma dell’art. 288 del DPR 1973/600 deve essere applicata per il
seguente motivo (barrare la casella che interessa)

□ il beneficiario è impresa o ente commerciale (art. 51 del TUIR)
□ il contributo è destinato ad attività commerciale anche occasionale
□ altro _________________________________________________
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art. 28 del DPR 1973/600 non deve essere applicata per il
seguente motivo ( barrare la casella che interessa)

□ il beneficiario non è un’impresa e non svolge neanche occasionalmente attività commerciale
□ il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali
□ il contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali
□ il contributo è erogato a complessi bandistici, attività liriche, concertistiche ( L. 6/3/1980 n. 54)
□ il contributo è erogato ad un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS – D.Lgs. 460/97)
□ altro ______________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della
Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR
n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse,
sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
Firma
____________________________________
Meldola, lì ______________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
I dati personali contenuti nel presente documento sono richiesti in quanto previsti dalle disposizioni vigenti in materia e
necessari per la conclusione del procedimento per il quale sono resi, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di
registrazione e archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il mancato conferimento comporta
l’invalidità del procedimento. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs
196/2003. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. Titolare e
responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Sviluppo Economico.

