
 

 

 

 Azionista Unico Regione Puglia 

 

Avviso: MicroPrestito d’ Impresa della Regione Puglia 

Approvato con: ____________ 

Allegato 2 

 

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni a valere sul Fondo regionale per il Microprestito d'Impresa 

della Puglia 

 

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a il ____________ a ____________ (_____), Codice Fiscale 

____________, in qualità di ____________dell'impresa ____________, Forma giuridica ____________, 

P.IVA: ____________, avente Sede Legale in ____________ (_____) - CAP ____________ in ____________ 

n. ____, telefono ____________, cell. ____________, e-mail ____________, PEC ____________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

l'accesso alle agevolazioni del Fondo MicroPrestito d'Impresa della Puglia.  

A tal fine, 

DICHIARA 

• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

• di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

• di non essere stato destinatario, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di 
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti 
da rinunce da parte dell'impresa; 

• di non dovere restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente 
la restituzione; 

• che alla data di presentazione dell'istanza l'impresa era regolarmente iscritta nel Registro Imprese; 

• che l'impresa è in possesso dei requisiti di cui all'Art.2 dell'Avviso; 

• di non avere in corso né avere già ottenuto la concessione di finanziamenti dal Fondo Microcredito 
d'Impresa della Puglia, a valere sugli Avvisi pubblicati sui Bollettini Ufficiali della Regione Puglia del 4 
giugno 2020 e del 14 ottobre 2021; 

• di non trovarsi al 31 dicembre 2019 in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come 
definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle 
imprese in difficoltà; 

  Codice pratica: ____________ 
Data creazione: ____________ 
Data convalida: ____________ 
Data trasmissione: ____________ 
 

Spett.le Puglia Sviluppo S.p.A.  
Via delle Dalie, s.n.  
70026 Modugno (BA) 
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• di non essere in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure esecutive e concorsuali; 

• di non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi 
cinque anni, salvo che sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei 
Protesti istituito presso il Registro delle Imprese. 

AUTORIZZA 

Puglia Sviluppo S.p.A. ed ogni altro ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare: 

• tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia in fase di istruttoria sia 
dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse; 

• il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per le finalità previste 
dall'Avviso per la presentazione delle domande di accesso ai Finanziamenti del Fondo Microcredito 
d'Impresa della Puglia. 

ALLEGA 

• copia dei documenti di identità di tutti i Soci e Amministratori dell'impresa proponente o del titolare 
nel caso di Ditta Individuale; 

• dichiarazione di consenso al trattamento dei dati dei soggetti proponenti; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di Microimpresa ai sensi 
della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la presenza di 
eventuali finanziamenti in corso, l’aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in 
conseguenza dell’epidemia Covid-19 e la consapevolezza di dover sostenere, nei 12 mesi successivi 
all’erogazione, costi almeno pari all’entità complessiva delle agevolazioni; 

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione contributiva; 

• documentazione fiscale dell’esercizio 2019 (bilancio d’esercizio depositato o UNICO presentato 
all’Agenzia delle Entrate); 

• documentazione attestante i minori ricavi dei primi 9 mesi del 2021 rispetto al medesimo periodo 
del 2019 (asseverazione redatta da professionista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili o, qualora l’impresa abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate la liquidazione IVA del 
terzo trimestre 2021, potrà presentare le liquidazioni IVA del periodo gennaio-settembre 2019 e del 
periodo gennaio-settembre 2021); 

• documentazione bancaria recante gli estremi del conto corrente dedicato (anche non 
esclusivamente) al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento del Fondo per la realizzazione 
del programma di investimento e di spesa. 
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IMPRESA 

Anagrafica 

Ragione Sociale  

Forma Giuridica  

Numero Soci  

P. IVA  

Data di costituzione  

Data emissione prima fattura  

 

Dati camerali 

Data di iscrizione  CCIAA  

Prov. CCIAA  

Numero REA  

Numero Matricola INPS  

Numero addetti effettivi (U.L.A.)   

 
Sedi 

 
--- 

SINTESI 
 
Attività 
Attività svolta  
Settore di attività  

Codice ATECO 2007  
 
Recapiti 
Cell.  

Tel.  
PEC  
E-mail  

 
Informazioni 

Supporto sportello regionale  

URP regionale  

Supporto utile  

 

--- 
PROPONENTI 

Anagrafica 

Referente dell’istanza  

Descrizione Indirizzo sede 
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Rappresentante Legale 
d’azienda esterna detenente 
quote della proponente 

 

Cognome e Nome  

Codice Fiscale  

Qualifica  

Quota di partecipazione  

Indirizzo di Residenza  

Luogo e data di nascita  

Documento Riconoscimento  

Eventuale permesso di 
soggiorno  

 

Compagine sociale 

Nome e cognome 
Rappr.  

Leg. d’azienda 
Codice Fiscale 

Quota  

di partecipazione  

in % 

    
   

--- 
FATTURATO 

Fatturato annuale (2019)  

Impresa già beneficiaria 

di altri  finanziamenti 

esterni o di mutui 

 

Importo finanziamento  

Importo delle rate e data 
scadenza finanziamenti 

 

 
--- 

INIZIATIVA 
Descrizione dell'attività 
dell'impresa: 

 

Ambito geografico 
prevalente: 

 

--- 
PROSPETTO ECONOMICO 

Tipologia Importo annuo 

Totale ricavi da vendita  

Totale costi materie prime  

Salari e stipendi  

Utenze  

Affitto/leasing di  
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impianti/apparecchiature 

Prestazioni professionali  

Altre spese  

RISULTATO ESERCIZIO  

 
--- 

FINANZIAMENTO 
Materie prime, semilavorati, 
materiali di consumo e di 
scorte 

 

Locazione di immobili  
o di affitto impianti/ 
apparecchiature 

 

Utenze  

Altre spese di 
funzionamento 

 

Finanziamento totale 
richiesto 

 

 

Durata del finanziamento 
(mesi) 

 

Tasso di interesse 
previsionale in % 

 

Calcolo previsionale della 
rata mensile (*) 

 

IBAN conto corrente  
intestato all'impresa  
sul quale si chiede venga 
accreditato il finanziamento 

 

 

(*) Il calcolo della rata mensile è puramente indicativo e potrà subire variazioni 

 (Firmato digitalmente dal Titolare/ 

Legale Rappresentante) 

 

 


