Allegato DCL-STC
SEZIONE PER GLI INTERVENTI ANTICRISI
A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Oggetto: dichiarazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta
della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini di cui all’articolo 13 della
deliberazione della Giunta regionale 490/2020 per l’accesso ai finanziamenti agevolati delle Sezioni per gli
interventi anticrisi di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2013, n.
191 (Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere
sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e
Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio in attuazione
dell’articolo 2, comma 14, della legge regionale 6/2013) e successive modifiche
Il sottoscritto:
Nome e Cognome

nato il

Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Tipo documento d’identità valido

Numero documento d’identità valido

Scadenza

Comune di residenza

via/piazza

n.



in qualità di titolare / legale rappresentante dell’impresa

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Prov.

SEDE LEGALE: via/piazza e numero civico



Comune,

CAP

Prov

CAP

Prov

nella sua qualità di libero professionista:

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE: via/piazza e numero civico

Comune,

o 1) Iscritto all’ordine o collegio professionale________________________ con numero _____________ai
sensi dell’articolo 2229 del Codice civile;

o 2) Iscritto ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4

(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali
che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito
internet ed in particolare _______________________________________

o 3) Iscritti ad un’associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge

regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) ed in particolare
__________________________________________________________________________;

o 4) Appartenente allo studio associato __________________________ composti esclusivamente da
soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);

Visto l’articolo 13 della DGR 490/2020;
Con riferimento alla domanda per l’ottenimento di un finanziamento agevolato a valere sulla A FAVORE DELLE
IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI SERVIZIO, di cui il presente allegato costituisce parte
integrante
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi speciali vigenti in materia,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
DICHIARA
di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica
dall'emergenza epidemiologica COVID-19
COMUNICA INOLTRE
che il contratto di finanziamento sarà sottoscritto (barrare una delle due opzioni)

o dal firmatario della presente dichiarazione
o da altra persona (indicare gli elementi identificativi)

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

TIPO DOCUMENTO IDENTITA’ VALIDO
RESIDENTE in: via e numero civico

NUMERO DOCUMENTO

SCADENZA

Comune

Cap

,

che l’erogazione del finanziamento avverrà mediante accredito sul conto corrente della richiedente acceso presso
IBAN

che il rimborso del finanziamento avverrà mediante addebito delle rate in scadenza sul conto corrente dell’impresa
acceso presso
IBAN

Luogo e data

Firma
----------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dall’interessato ovvero
sottoscritta con firma autografa e inviata insieme a copia scansionata, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante.

