Comunicazione di Variazione con modifica Titolarità
Proveniente da:
ESTREMI Banca o Intermediario Finanziario

Dati Pre-Variazione su Impresa beneficiaria interessata
DENOMINAZIONE

FORMA
GIURIDICA

CODICE FISCALE

_________________________________

__________

___________________

POSIZIONI MCC INTERESSATE

¾

_________________

¾

_________________

¾

_________________

¾

_________________

Estremi dell’Atto di Variazione
DATA DELL’ATTO

DATA DI DECORRENZA DELL’EFFICACIA, ai sensi del Codice Civile ovvero in applicazione di specifiche clausole contrattuali

Sulla base del contenuto dell’atto citato la variazione determina una possibile modifica nella titolarità dei
rapporti in quanto ha riguardato:
C)



A)


fusione

B)






scissione
conferimento d’azienda
conferimento di ramo d’azienda
cessione d’azienda
cessione di ramo d’azienda

D)




donazione d’azienda
successione ‘mortis
causa’
cessione di contratto
affitto d’azienda
comodato

In proposito si trasmettono:
- di seguito i dati sull’impresa potenzialmente nuova beneficiaria (“cessionario”)
- nella pagina seguente le dichiarazioni sull’impresa potenzialmente nuova beneficiaria (“cessionario”) in
conformità allo schema richiesto
Dati Post-Variazione su Potenziale Nuova Impresa beneficiaria (“cessionario”)
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

SEDE LEGALE: VIA /PIAZZA

N

ATTIVITÀ ECONOMICA – DESCRIZIONE (UNA SOLA ATTIVITÀ)

CODICE FISCALE

COMUNE

PROV.

ATT. ECONOMICA COD. ATECO2007 (UN SOLO
CODICE)

DATA

LA BANCA O L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(timbro e firma autorizzata)

____________

______________________________
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La presente vale come richiesta di subentro dall’originaria impresa beneficiaria (“cedente”) alla nuova impresa
beneficiaria (“cessionario”) qualora siano verificate positivamente le condizioni per il subentro sulla base delle
seguenti dichiarazioni.
Il Richiedente dichiara:
(laddove previsto, inserire la “X” nella casella con testo da dichiarare)

–

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;

–

che alla nuova impresa beneficiaria è stato trasferito

□
□
–

l’intero complesso dei beni aziendali dell’originaria impresa beneficiaria (comprese attività e passività);
l’intero complesso dei beni aziendali afferenti al ramo d’azienda ceduto/conferito dall’originaria impresa beneficiaria
(comprese attività e passività), ivi compreso l’intero complesso dei beni oggetto di agevolazione per le posizioni MCC
precedentemente indicate;

l’impresa originaria beneficiaria

□ ha cessato le attività oggetto di agevolazione per le posizioni MCC precedentemente indicate;
□ non ha cessato le attività oggetto di agevolazione per le posizioni MCC precedentemente indicate;
–

l’unità produttiva in cui sono allocati i beni oggetto di agevolazione per le posizioni MCC precedentemente indicate,

□ non è variata e continua a svolgere l’attività oggetto di agevolazione;
□ è variata nella seguente che risulta regolarmente iscritta nel competente R.E.A. ed in cui si continua a svolgere l’attività
oggetto di agevolazione
UNITÀ PRODUTTIVA VIA /PIAZZA

N

COMUNE

PROV.

–

che la nuova impresa beneficiaria ha manifestato piena conoscenza ed accettazione dell’intera normativa e della
regolamentazione che disciplina l’’intervento agevolativo di cui alla presente comunicazione;

–

che la nuova impresa beneficiaria è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e rientra nei parametri dimensionali PMI di
cui alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del
20/05/2003, sulla base dei quali la nuova impresa beneficiaria è da classificarsi :

□ Piccola Impresa

□ Media Impresa

–

che la nuova impresa beneficiaria non si trova in stato di liquidazione volontaria né è assoggettata a procedura concorsuale;

–

che la nuova impresa beneficiaria è in possesso dei requisiti di ammissibilità all’intervento agevolativo di cui alla presente
comunicazione

–

di essere in possesso, di dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante della nuova impresa beneficiaria attestante:
o

o
o
o

o

–

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali per
reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, truffa, frode, riciclaggio e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
che l’impresa stessa non è l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
che l’impresa stessa non si trova nelle condizioni di difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione
Europea n. 2004/C244/02;
la regolarità della situazione dell’impresa in ordine ad aiuti illegabili o incompatibili ai sensi del d.P.C.M.
23/5/2007 attuativo dell’art. 1, comma 1223, della legge 27/12/2006, n. 296, pubblicato nella G.U., Serie Generale,
n. 160 del 12/7/2007
di aver ottenuto i seguenti aiuti “de minimis”
DATA DI CONCESSIONE
IMPORTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

di impegnarsi a trasmettere l’originale delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, nonché il citato atto di variazione a
semplice richiesta scritta di MedioCredito Centrale SpA;

DATA

LA BANCA O L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(timbro e firma autorizzata)

____________

______________________________
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