DOMANDA PER L’ACCESSO ALLA MORATORIA DELLE RATE DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL 9 AGOSTO 2012 DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Alla Banca Concessionaria
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

In relazione al decreto n………… del……………, con il quale è stato concesso, a valere sul Fondo
di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un finanziamento agevolato di
€…………..,

per

il

“………………………..”,

programma
il

n……………

di

sviluppo,

sottoscritto……………………………

avente
in

qualità

per

titolo

di

legale

rappresentante/procuratore speciale di…………………… forma giuridica…………………… con
sede legale in ………………….., prov……….., CAP……….., via e n. civ. ………………………,
tel…………………, CF ………………………………………., P. IVA ……………………………,
ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA


che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali né alla procedura di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270;



che l’impresa non è stata destinataria, in relazione al programma di sviluppo suddetto, di
provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni;

DICHIARA INOLTRE (1)

□

che tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento agevolato aventi
scadenza precedente alla data della presente domanda sono state regolarmente pagate;

(1)

Selezionare solo l’ipotesi che ricorre.

□

che tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento agevolato aventi
scadenza precedente alla data della presente domanda sono state regolarmente pagate ad
eccezione dell’ultima rata, di importo pari a € ……… scaduta in data ../../……;

□

che le ultime(2) …….. rate del piano di ammortamento del finanziamento agevolato risultano,
alla data 15/10/2012 di pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto del 9 agosto 2012, scadute e
non pagate.

CHIEDE

□

che in relazione alla rata di importo pari a € …………, con scadenza(3) il ../../…… sia sospeso il
pagamento della quota capitale per un periodo di dodici mesi, e, conseguentemente, venga
traslato dello stesso periodo il piano di ammortamento;

□

(selezionare solo nel caso in cui risultino due o più rate scadute e non pagate) di beneficiare
della restituzione graduale delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettera b) del
DM del 9 agosto 2012.

SI IMPEGNA
ad inviare copia alla Banca Concessionaria della documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento degli oneri connessi allo svolgimento dell’attività di cui all’art. 5, comma 3 del Decreto
del 9 agosto 2012 entro 30 giorni dalla presentazione della presente domanda, pena la decadenza dai
benefici.

Data …/…/……

Il legale rappresentante o procuratore speciale (4)
(nome e cognome, con firma leggibile e per esteso)
(2)

Indicare il numero delle rate non pagate (due o più rate).
Nel caso in cui risultassero più rate scadute e non pagate indicare i dati relativi all’ultima rata scaduta e non pagata.
(4)
Sottoscrivere la presente domanda con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(3)

