FONDO DI ROTAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE LOMBARDE NELLA FASE
INIZIALE O DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA, “FONDO SEED”
DGR N. 5199 DEL 2 AGOSTO 2007
DECRETO N° 4323 DEL 29 APRILE 2008

Codice Progetto n.
Data invio elettronico

_______
_______

FINLOMBARDA S.p.A
Ente Gestore di Regione Lombardia
per il “Fondo Seed”
Via Oldofredi, 23
20124 MILANO

Domanda di concessione - dichiarazione riassuntiva

Il/ la sottoscritto/a:
codice fiscale:
nato/a il:
a:
residente in:
in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa:
sede legale:
dati di iscrizione a CCIAA: n.
prov.
codice fiscale:
Partita IVA:

il:

oppure
Il/i sottoscritto/i
codice fiscale:
nato/a il:
residente in:
codice fiscale:
nato/a il:
residente in:

a:

a:

in qualità di soggetto/i costituente/i la nuova impresa

(compilare tutti i campi per ogni soggetto coinvolto, indicando un

referente).

CHIEDE / CHIEDONO la concessione
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di un finanziamento di euro: _____________
della durata di mesi: ____________
a fronte di un programma di sviluppo, denominato _____________, comportante una spesa complessiva pari ad
euro ____________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
DICHIARA / DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

-

-

-

di essere a conoscenza e di accettare integralmente e senza riserva la normativa di riferimento e i criteri di
funzionamento del Fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase
iniziale o di sperimentazione del progetto d’impresa, “Fondo Seed”, di cui alla DGR n. 5199 del 02/08/2007,
così come attuata dal decreto n. 4323 del 29/04/2008 e dall’allegato “A” (di seguito anche “Bando”);
di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la partecipazione al Bando e di
prendere atto che essa costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;
di essere in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando;
di prendere atto delle condizioni di concessione e revoca degli interventi finanziari, nonché delle modalità di
ispezione e di controllo stabilite nel Bando;
la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella domanda on-line e negli allegati
richiesti per la partecipazione al Bando;
di impegnarsi a consentire approfondimenti, controlli ed accertamenti che Finlombarda S.p.A. oppure
Regione Lombardia, dovessero ritenere opportuni in ordine allo svolgimento delle attività istruttorie;
di impegnarsi a comunicare a Finlombarda S.p.a., con le modalità previste dall’art. 16 del Bando:
1) l’eventuale ottenimento di finanziamenti bancari nel periodo di fruizione dell’intervento;
2) i dati contabili e di bilancio dell’azienda richiesti ai sensi dell’art.15 del Bando;
di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, che
Finlombarda S.p.a. riterrà utile richiedere ai fini della valutazione della proposta progettuale presentata;
di non avere già presentato richiesta di accesso agli interventi finanziari a valere sul presente bando.
DICHIARA / DICHIARANO inoltre:
che l’impresa richiedente è già costituita ai sensi dell’art. 3 lettere a) o b) del Bando ed inoltre:

-

-

-

che l’impresa richiedente è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o che ha regolarmente attivato
la procedura di iscrizione nei termini di legge;
che l’impresa richiedente è attiva, non è in stato di liquidazione né sono in atto procedure concorsuali nei
confronti della stessa o dei soci amministratori e che non sussistono situazioni aziendali tali da pregiudicare
lo stato di normalità;
di impegnarsi a comunicare a Finlombarda S.p.a., con le modalità previste nel Bando, qualsiasi vicenda
societaria modificativa del suo attuale status;
di impegnarsi ad avviare, in caso di approvazione degli interventi finanziari di cui alla presente domanda, il
programma di sviluppo nei termini stabiliti all’art. 6 del Bando;
che non sono state ottenute agevolazioni a valere su altre leggi comunitarie, statali, regionali o agevolazioni
concesse da altri enti e/o istituzioni pubbliche a valere sul medesimo programma di sviluppo;
relativamente agli aiuti “de minimis”:

di non aver ottenuto sotto qualsiasi forma nessun aiuto nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari ai sensi
della normativa comunitaria 'de minimis' (Regolamento (CE) n. 1998/2006)

oppure in alternativa
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di aver ottenuto ai sensi della normativa comunitaria de minimis (Regolamento (CE) n. 1998/2006) i
seguenti aiuti:
Importo aiuto “de
Normativa di riferimento
Ente-Amministrazione concedente Data concessione
minimis”concesso

-

relativamente agli aiuti dichiarati incompatibili con decisione della Commissione Europea (DPCM 23 maggio
2007, pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160):

□
□

□

□

di non avere mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili
con le decisioni della Commissione Europea, indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007
(pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis, gli aiuti dichiarati
incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b)
del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare di
Euro_______, e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
di aver rimborsato in data_______, mediante _______, la somma di Euro_______,
comprensiva degli interessi, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato
incompatibile con le decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del DPCM 23 maggio
2007 (pubblicato sulla G.U. del 12 luglio 2007, n. 160);
di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma di
Euro _______, comprensiva degli interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con
le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma1, lett. a) e c) del DPCM 23
maggio 2007 (pubblicato della G.U. del 12 luglio 2007, n. 160).

DICHIARA / DICHIARANO inoltre (per i soggetti di cui ai sensi dell’art. 3 lettera c):
di impegnarsi a costituirsi in forma di impresa secondo le forme prescritte nel Bando entro 90 giorni dalla
data di avvenuta conoscenza dell’approvazione dell’intervento finanziario
-

di impegnarsi ad avviare, in caso di approvazione degli interventi finanziari di cui alla presente domanda, il
programma di sviluppo nei termini stabiliti all’art. 6 del Bando.

INOLTRE (per tutti i soggetti richiedenti)

Allega la seguente documentazione:
□ fotocopia della carta d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Nell’ipotesi di imprese costituende ai sensi dell’art. 3 comma c) del Bando, fotocopia della carta
d'identità in corso di validità di tutti i soggetti che si impegnano a costituire l’impresa;
□ l’insieme della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10 del Bando di ammissione agli interventi
finanziari di cui alla presente domanda.

____________________
Luogo e data

per le imprese già costituite:
____________________________________
Timbro della Società e firma del legale rappresentante

oppure per i proponenti la nuova iniziativa imprenditoriale:
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Nome e cognome

Firma

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

_____________________

___________________________

___________________________
Luogo e data

“Fondo Seed” – DGR n° 5199 del 2 Agosto 2007
Decreto n° 4323 del 29 aprile 2008
Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03
Preso atto della sotto riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprimiamo il consenso a
che Finlombarda S.p.A. e Regione Lombardia procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati
personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta
informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.
Data: _______
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante: _______

Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale “Codice”) ed in relazione ai dati
personali che conferirete in relazione al bando “Fondo Seed” di cui al decreto n° 4323 del 29/04/2008, Vi
informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle
procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Bando.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate.
Comunicazione dei dati
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I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e
regolamentari e per le finalità sopra indicate, al personale di Regione Lombardia, e di Finlombarda S.p.A.
incaricata del trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni
istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui
il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o
l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché quello di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in
Via F. Filzi 22, 20124 Milano.
Responsabile del trattamento sono: il Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e
Media Impresa e Cooperazione, con sede in Via Rosellini 17, 20124 Milano e Finlombarda S.p.A., con sede
legale in Piazza Belgioioso n. 2, 20121 Milano.
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