
REGIONE ABRUZZO 
Direzione Regionale alle Attività Produttive 

  
  

ALLEGATO C3-1  
ISTANZA DI FINANZIAMENTO 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002  
CAPO 3 

Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a 
procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine. 

  
  

Regione Abruzzo  
Direzione Regionale alle Attività Produttive  
65100 PESCARA (PE) 
  
All’Istituto Bancario 
  
Indirizzo  
               
     

  

  

Il Sottoscritto  
Nato a  

Data di nascita  Residente in  
Indirizzo  

Telefono – Fax – e-mail                 -                -  

Domicilio per le 
comunicazioni ufficiali da 
parte della Regione 
Abruzzo 

Indicare l’indirizzo, i recapiti telefonici e di posta elettronica ai quali la 
Regione Abruzzo farà pervenire le comunicazioni ufficiali. 
 

     

in qualità di legale rappresentante dell’impresa, 
  
1. Denominazione 
 
Ragione Sociale 
2. Natura giuridica 
 
3. Costituita il: 
 
4. Capitale Sociale 
 
  



  
  
5a. Sede legale 

Comune: 
 

Provincia:
 Cap.:  

Via e n. civico: 
 

Telefono  
 

Fax 
 

e-mail 
 

        

  

C.C.I.A.A. 
di 

 
Al n°: 

 

5b. Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale) 

Comune: 
 Provincia:  Cap.:  

Via e n. civico: 
 Telefono e Fax:  

         

5c. Sede operativa (se diversa dalla sede legale) 

Comune: 
 Provincia:  Cap.:  

Via e n. civico: 
 Telefono e Fax:  

         

6. Partita IVA 
 
7. Codice fiscale 
 
8. Codice ISTAT di attività svolta (attività prevalente): 
 
Il codice ISTAT dell’attività prevalente è quello dichiarato all’ufficio IVA e che compare nella denuncia IVA  

9. Dimensioni dell’impresa 
 Piccola impresa  
 Media impresa  
  
10. Indebitamento a breve 
(A) Media aritmetica dell'indebitamento 
mensile a breve termine, calcolato nei 12 
mesi: 
(B) Indebitamento verso i fornitori e i 
dipendenti, scaduti da almeno 6 mesi ed 
assoggettati a procedimento monitorio 
(Pg) Passività Globale (A+B) 
Il calcolo del valore A, documentato negli allegati, è stato eseguito ai sensi dell’art. 40 comma 2 della 
normativa di attuazione della legge. 
Il calcolo del valore B, documentato negli allegati, è stato eseguito ai sensi dell’art. 40 comma 3 della 
normativa di attuazione della legge. 



  

CHIEDE 
- -         che venga accordato un finanziamento agevolato ai sensi dell’art. 41 della 

normativa di attuazione per un importo complessivo pari ad Euro:   

- -         che venga accodata, ai sensi dell’art. 41 comma 6 -  una garanzia del 50% del 

finanziamento concesso. 

  
DICHIARA 

- -         che le informazioni riportati sul presente modulo corrispondono a verità; 

- -         di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell’articolo 496 

del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci; 

- -         che l’impresa non ha in corso operazioni di consolidamento ai sensi di altre 

Leggi regionali, nazionali e comunitarie. 

  
ALLEGA  

  
  copia fotostatica dell’ultimo bilancio approvato ovvero, per le imprese che non sono 

tenute alla redazione dello stesso, dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata; 

 certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. e relativa vigenza; 

 certificazioni rilasciate dalle Banche creditrici attestanti, per ogni posizione, le esposizioni 

debitorie a breve termine dell’impresa così come specificato (All. c3–2).  

  Certificazione, rilasciata dal Presidente del Collegio Sindacale, ove presente, ovvero 

da Professionista iscritto all’Albo dei Revisori Contabili, attestante l’elenco delle 

posizioni debitorie (All. c3–3). 

  Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell’Azienda beneficiaria, (All. c3–4) ai 

sensi degli Art. 19 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000; 

  
Data       Firma 

  
 ____________________________ 

  
  
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 



REGIONE ABRUZZO 
Direzione Regionale alle Attività Produttive 

  
  

ALLEGATO C3-2  
DICHIARAZIONE BANCARIA 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002  
CAPO 3 

Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a 
procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine. 

  
Regione Abruzzo 
Direzione Regionale alle Attività Produttive  
65100 PESCARA (PE) 

  

  

Il Sottoscritto  
Nato a  

Data di nascita  Residente in  
Indirizzo  

Telefono – Fax – e-mail                 -                -  
     

in qualità di     dell’Istituto Bancario     , 
ai fini della presentazione di istanza di finanziamento agevolato ai sensi della LR 16/2002, 
Capo III,  
  

DICHIARA 
che l’impresa 
 

Comune: 
 

Provincia:
 Cap.:  

Via e n. civico: 
 

Telefono  
 

Fax 
 

e-mail 
 

Partita IVA  
        

  
Nei 12 mesi antecedenti al giorno, e relativamente alle posizioni indicate nello schema 
seguente, ha registrato i seguenti importi a debito: 



  
Mese/Anno  Prestiti Diretti Conti Correnti Operazioni 

Estero 
Operazioni con 
Garanzia reale 

1°.                             

2°.                             

3°.                             

4°.                             

5°.                             

6°.                             

7°.                             

8°.                             

9°.                             

10°.                             

11°.                             

12°.                             

Media  
Aritmetica 

                      

  
Gli importi sono stati calcolati sulla base degli estratti conto aggiornati all’ultimo giorno di 
ogni mese. 

  
Data         Timbro e Firma 

  
 ____________________________ 

  
  
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 



REGIONE ABRUZZO 
Direzione Regionale alle Attività Produttive 

  
  

ALLEGATO C3-3  
DICHIARAZIONE RESA DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

O DA UN REVISORE DEI CONTI 
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002  

CAPO 3 
Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a 

procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine. 
  

  
Regione Abruzzo 
Direzione Regionale alle Attività Produttive  
65100 PESCARA (PE) 
  

  

  

Il Sottoscritto  
Nato a  

Data di nascita  Residente in  
Indirizzo  

Telefono – Fax – e-mail                 -                -  
     

in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dell’impresa più avanti indicata, 
  

OVVERO 
  
quale  professionista iscritto all’Albo dei Revisori Contabili di                      al numero       
  
ai fini della presentazione di istanza di finanziamento agevolato ai sensi della LR 16/2002, 
Capo III,  
  

DICHIARA 
che l’impresa 
 

Comune: 
 

Provincia:
 Cap.:  

Via e n. civico: 
 

Telefono  
 

Fax 
 

e-mail 
 

Partita IVA  
        

  
Nei 12 mesi antecedenti al giorno, e relativamente alle posizioni indicate nello schema 
seguente, ha registrato contabilmente i seguenti importi a debito: 



  

A. Indebitamento Bancario a Breve 
  
Istituto Bancario:       
  
Mese/Anno  Prestiti Diretti Conti Correnti Operazioni 

Estero 
Operazioni con 
Garanzia reale 

1°.    

2°.    

3°.    

4°.    

5°.    

6°.    

7°.    

8°.    

9°.    

10°.    

11°.    

12°.    

Media  
Aritmetica 

  

  

Nel caso di esposizioni con più banche, replicare questa pagina per ognuno degli istituti bancari creditori. 

  

Data                         Firma 
  
 ____________________________ 

  
  
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 



 B. Indebitamento verso fornitori e dipendenti 
  
Gli importi a debito di seguito riportati sono assoggettati a procedimento monitorio. 
  
Data 
Scadenza 

Creditore Importo F=fornitore 
D=dipendente

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

TOTALE 
        

Replicare o fotocopiare questa pagina in caso di necessità.. 
  
Data                         Firma 
  
 ____________________________ 
  
La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di valido documento di identità. 



REGIONE ABRUZZO 
Direzione Regionale alle Attività Produttive 

  
ALLEGATO C3-4 

AUTODICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI OGGETTIVI 
LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002  

CAPO 3 
Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a 

procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine. 
  

Regione Abruzzo 
Direzione Regionale alle Attività Produttive  
65100 PESCARA (PE) 

  

Il Sottoscritto  
Nato a  

Data di nascita  Residente in  
Indirizzo  

Telefono – Fax – e-mail                 -                -  
     

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata 
1. Denominazione 
 
2. Sede legale 

Comune: 
 

Provincia:
 Cap.:  

Via e n. civico: 
 

Telefono  
 

Fax 
 

e-mail 
 

C.C.I.A.A. di 
 

Al n°: 
 

Partita IVA 
 

Codice 
Fiscale 

 

           

DICHIARA 
1) 1)     che il settore INPS di inquadramento dell’impresa è       
2) 2)     che il codice ISTAT dell’impresa  è       
3) 3)     che alla data odierna, l’impresa è in regola con i versamenti ed i contributi 

IRPEF/IRPEG e INPS  

AUTORIZZA 
La Regione Abruzzo e gli Istituti Istruttori al trattamento dei dati personali, in 
accordo con la normativa vigente. 
Data       Firma 



 ____________________________ 

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 28/12/2000 
allegando copia fotostatica di valido documento di identità 



REGIONE ABRUZZO 
Direzione Regionale alle Attività Produttive 

  
  

ALLEGATO C3-5 
DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL LIMITE “DE MINIMIS” 

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002  
CAPO 3 

Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a 
procedura giudiziaria attraverso mutui a medio termine. 

  

  

Regione Abruzzo 
All’Assessorato Alle Attività Produttive  
65100 PESCARA (PE) 

  
Il Sottoscritto  

Nato a  
Data di nascita  Residente in  

Indirizzo  
Telefono – Fax – e-mail                 -                -  

     

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata 
  

1. Denominazione 
 
  
2. Sede legale 

Comune: 
 

Provincia:
 Cap.:  

Via e n. civico: 
 

Telefono  
 

Fax 
 

e-mail 
 

        

  

C.C.I.A.A. 
di 

 
Al n°: 

 

Partita IVA 
 

Codice 
Fiscale 

 

  



  
DICHIARA 

 che l’impresa ha  ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per 
l’accesso alle agevolazioni in oggetto i seguenti aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) 
n.69/2001 del 12 gennaio 2001, a qualsiasi titolo: 

Anno Progetto Importo 
Contributo 

in Euro 

Normativa 

di Riferimento 

        

        

        

        

        

        

TOTALE     

Aggiungere ulteriori righe o fotocopiare la pagina 

OVVERO 
 che l’impresa non ha ricevuto nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda per 
l’accesso alle agevolazioni in oggetto aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n.69/2001 del 12 
gennaio 2001, a qualsiasi titolo.  

  
Data       Firma 
  
 ____________________________ 

La firma posta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 Comma 2 e 3 del DPR 445 del 
28/12/2000 allegando copia fotostatica di valido documento di identità 
 


