Spettabile
Confidimprese FVG
Via Savorgnana, 27
33100 Udine
Oggetto: Richiesta di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’Allegato A della
Delibera della Giunta Regionale n. 924 del 23/06/2022 per l’accesso al contributo di cui all’articolo 23
comma 2, della legge regionale 8/2022.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto _______________________________________________, nato il _____________________a
__________________________, residente in ___________________ Via _________________________,
identificato a mezzo _____________________________ nr._______________________________ nella
propria qualità di _______________________ della ditta __________________________ con sede legale in
________________________________ Via ___________________________ - codice fiscale dell’impresa
______________________________________
PRESO ATTO
• dell’articolo 23 della Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022) e della
delibera della Giunta Regionale FVG n. 924 del 23/06/2022 contenente i criteri e la modalità per la
concessione delle contribuzioni integrative mediante l’utilizzo delle risorse già assegnate ai sensi
dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale
14/2018;
• che il contributo integrativo della garanzia ad abbattimento delle commissioni sarà concesso dal Confidi
all’aliquota del 50%;
• che la concessione del contributo comporterà per le sole imprese (non liberi professionisti) il pagamento
di una ritenuta d’acconto del 4% (ai sensi del DPR 600/1973 artt. 28 c. 2 e 29 c. 5) e che il Confidi farà da
sostituto d’imposta per le stesse nel versamento di tale ritenuta, fornendo poi alle imprese apposita
dichiarazione circa il credito di imposta vantato dalle medesime in tempo utile per le imprese per
effettuare le proprie dichiarazioni dei redditi;
• che la garanzia Confidi su cui insiste il contributo sarà a valere su prodotti denominati RESTART ENERGY
concessi su Fondi pubblici regionali del Confidi alle commissioni di garanzia di cui al Foglio informativo ed.
luglio 2022 - n. 16 (rif. garanzie Confidi tipologia 3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.6 anche con
riassicurazione/controgaranzia Fondo di Garanzia per le PMI L. 23/12/1996 n. 662).
Richiede a Confidimprese FVG:
- di accedere alla contribuzione integrativa della garanzia Confidi per l’ulteriore abbattimento delle
commissioni di garanzia di cui alla Legge Regionale 9 giugno 2022, n. 8 in applicazione del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e in particolare
al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera,
ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
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DICHIARA
- di essere una PMI o una grande impresa, iscritta al Registro delle imprese e aventi sede legale od operativa
nel territorio regionale o di essere un libero professionista avente sede legale o unità operativa nel territorio
della Regione FVG;
- che l’impresa sopra menzionata ha subito almeno uno dei seguenti eventi: un aumento dei prezzi del gas e
dell’energia elettrica, delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, una
contrazione della domanda, un’interruzione di contratti e dei progetti esistenti.
La presente richiesta di contributo, unita alla dichiarazione sostitutiva, è parte integrante della domanda di
garanzia trasmessa con il modello di Richiesta di Garanzia e i suoi allegati.

Luogo e data

Firma e timbro del dichiarante

………………………………………………………
…………….…………………………………………………
Allegare valido documento di identificazione in corso di validità.
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