
Allegato 2 - Modulo per la richiesta di erogazione del contributo 

Area Lavoro e Politiche Economiche
     Settore Economia e Politiche Negoziali

ID BANDO        BS0179
ID PROGETTO BS…………………

Spett.le Provincia di Brescia

Settore Economia Politiche Negoziali

Via Cefalonia, 50 

25124 – Brescia 

Interventi a sostegno dell’economia locale

Contributi a sostegno dell’accesso al credito di micro/piccole/medie imprese per

ridurre il costo delle garanzie prestate dai Confidi.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………….… C.F .…………………………………… 

nato/a a …………………… il ……/……/…….... residente a ……………………………….  Prov (.......)

in Via …………………………………n°…….. in qualità di …………………………….............................

dell’azienda (inserire denominazione) ...............................................................................................................

Partita IVA ...................................................................... codice fiscale ...........................................

con sede legale in (Comune) ..................................................  (Prov……) Via………………...........  

n°........ e sede operativa in (Comune)...................................Via....................................................... 

n° .…...... tel.  ................................. e-mail .............................................

PEC  …..........................................

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, articoli 75 e 76  del Decreto Presidente 

Repubblica n.445/2000  
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DICHIARA

1) di essere / di non essere (cancellare la voce che non interessa) licenziatario del marchio MADE IN PROVINCIA

DI BRESCIA;

2) di aver ottenuto dal Confidi la concessione di garanzia per l’accesso al credito;

3) che le spese ammissibili  sostenute per la concessione di garanzia da parte dei Confidi sono

state integralmente pagate;

4) di aver sostenuto le seguenti spese di istruttoria e di prestazione garanzia:

Data e numero 
documento

Oggetto Imponibile IVA Totale

5) di non aver ottenuto, di non aver richiesto e di non richiedere in futuro altri finanziamenti pubblici

per le  spese qui rendicontate;

6) di essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili

con particolare riferimento all’articolo 17 della Legge n. 68/1999;

7)  l’insussistenza  a  suo carico  di  condizioni  ostative  all’assegnazione  di  finanziamenti  pubblici

ovvero incompatibili con la disciplina sugli aiuti di Stato;

8) di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli articoli 21, 37, 38, 46, 47 e 48 del Decreto del

Presidente della Repubblica D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e di essere consapevole delle conseguenze

in  termini  di  decadenza  dai  benefici  di  cui  all’articolo  75  e  delle  responsabilità  penali  di  cui

all’articolo 76 del decreto stesso cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di

esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti al vero;
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DICHIARA ALTRESI’ CHE IL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA PROVINCIA DI BRESCIA

(barrare la casella interessata)

□ È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/1973 

in quanto:

○ il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

○ il beneficiario è un Imprenditore Agricolo che supera i limiti dell’art. 32, DPR 917/1986 ed il 

contributo andrà a finanziare la propria attività d’ impresa (RR.MM. 150/1995 e 531/1980). 

○ il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento 

di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità ai sensi degli artt. 55, 143 

e 148 del T.U.I.R. DPR 917/86. 

○ __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________
      (indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta)

oppure

□  NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28. del D.P.R. 

600/1973 in quanto:

○ il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.

○ il contributo è destinato ad Imprenditore Agricolo, che nel rispetto dei limiti dell’art. 32, DPR 

917/1986, produce esclusivamente  reddito agrario determinato sulla base dei dati catastali del 

terreno (RR.MM. 150/1995 e 531/1980). 

○ il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 

460/97).

○ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare

l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.

○ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente 

attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non 

produce reddito di natura commerciale, ai sensi degli artt. 55, 143 e 148 del T.U.I.R. DPR 917/86. 

○ __________________________________________________________________

    __________________________________________________________________
      (indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta)
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CHIEDE

la liquidazione di € ________________ mediante bonifico.

COMUNICA 

ai fini della liquidazione del contributo quanto segue: 

gli estremi identificativi del conto corrente (specificare se bancario o postale) __________________ sono i 
seguenti:

- Banca/Ufficio postale (cancellare la voce che non interessa) ___________________ Agenzia n. __________, 

Conto corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa);

codice IBAN (International Bank Account Number), composto da 27 caratteri alfanumerici, quale 
codice unico standard  per l’identificazione dei conti correnti bancari nell’ambito dell’Unione 
Europea

IDENTI
F.

PAESE

CODICE
CONTROLLO
INTERNAZ.

(NUMERICO)

CIN

(ALFAB)

CODICE ABI

(NUMERICO)

CODICE CAB

(NUMERICO)

NUMERO DI C/C DI 12 CARATTERI

(SOLO CARATTERI ALFANUMERICI)

CHIEDE

di ricevere le eventuali comunicazioni/provvedimenti della Provincia di Brescia ai seguenti recapiti 
(barrare la/le voce/i interessata/e):

 al telefax n. ___________________;

 all’indirizzo di posta certificata (PEC) __________________________________________.

Infine solo per i beneficiari soggetti agli obblighi del  "DE MINIMIS":

DICHIARA

   (barrare la casella interessata e completare gli spazi)

□  di non aver beneficiato, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti di agevolazioni a

titolo  di  aiuti  "de  minimis"  ai  sensi  del  Regolamento  Comunità  Europea  n.  1407/2013  del

18/12/2013

oppure

□  di aver beneficiato, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti dei seguenti contributi

pubblici  di  natura "de minimis"  ai  sensi  del  Regolamento  Comunità  Europea  n.  1407/2013 del

18/12/2013 :
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- Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

per un ammontare complessivo di Euro ………………………………………….

……………, ……..........

(luogo e data)

                                                                                            ……………………………….

                                                                                                         (Firma digitale)

                                           
     

Allegati:

 delibera di concessione del finanziamento rilasciato dalla banca;

 fatture  o  ricevute,  emesse  dal  confidi,  relative  alle  spese  d'istruttoria  e  alle  spese  di

prestazione garanzia;

 copia dei bonifici attestanti i pagamenti delle voci di costo rendicontate.
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