Allegato 03
Regione Toscana
Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 2013) art. 31bis
Deliberazione Giunta Regionale n. 786 del 23/09/2013
BANDO PER LA CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI DI EMERGENZA ALLE MICROIMPRESE
Alla Regione Toscana
Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area di coordinamento industria, artigianato, innovazione tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
Via Luca Giordano, 12/13
50132 Firenze
Area di coordinamento turismo, commercio e terziario
Settore disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie
Via Pietrapiana, 30
50121 Firenze
N° Marca da bollo:
Data Marca da bollo:
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PERSONA FISICA
Il/La sottoscritto/a
residente in
Codice Fiscale
Telefono

N. Civico
Fax

nato/a a
CAP

il
Comune

E-mail

sesso (M/F)
Provincia

PEC

intende esercitare un'attività economica relativa ad uno dei seguenti settori:
 industria
 servizi alle imprese
 servizi alla persona
 commercio
 turismo
localizzata in _____________________________________
COORDINATE BANCARIE/POSTALI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO:
accredito su c/c bancario IBAN n.:
presso:
accredito su c/c postale n.:
INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI UFFICIALI, SE DIVERSO DAL LUOGO DI RESIDENZA:
Via:
N. Civico:
CAP:
Comune:
Provincia:
Telefono:
E-mail:
CHIEDE

di usufruire di un piccolo prestito di emergenza per un importo pari a Euro ________________________________
(indicare una cifra compresa tra 5.000,00 € e 15.000,00 €)
per spese da realizzare presso la/le seguente/i sede/i (indicare unità locali presso cui le spese oggetto del prestito
verranno realizzate):
____________________________________________________________________
per una durata del finanziamento pari a n. _________ mesi (indicare un numero compreso tra 36 e 60)

SI IMPEGNA
decorso il termine di 90 gg dalla notifica della concessione dell'aiuto, assegnato per la costituzione e l'attivazione
dell'impresa, a rientrare nella domanda compilata on-line e completare tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori
non resi o rilasciati al momento della presentazione della stessa, entro i termini che verranno notificati nella lettera di
comunicazione dell'esito istruttorio.

Consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza
dai benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e
47 del citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non
deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

