
Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio e richiesta di finanziamento 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000) 

Oggetto:  Autocertificazione art. 13 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie 

imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) comma 1 lettera m del Decreto  n.23 del 

08/04/2020 e richiesta di finanziamento  

 

Io sottoscritto ..............................................., nato a ..........................., il .................., C.F……………………………………………. 

 

nella qualità di 

   

□ rappresentante legale della  Ditta/Società …………………………………………………………………. , con sede legale 

in……………..…………….., via………………………..……………, P.IVA……………………………….. n° REA………………………….  

 

□ titolare della ditta individuale  …………………………………………………………….…. , con sede legale 

in……………….…………….., via………………………..……………, P.IVA………………………………….. n° REA………………………,  

 

□ lavoratore autonomo residente a ……………………………via…………………………………. P.IVA……………………….……….. 

 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci 

dichiarazioni, 

Dichiara 

• di avere sede in Italia; 

□ di essere persona fisica esercente attività di impresa, arte o professione;  

□ di essere una PMI con dipendenti non superiori a 499 unità; 

• di aver conseguito nel corso dell’anno 2019 i seguenti ricavi per €…………………………. (da compilare solo per le 

attività avviate in data successiva al 31 dicembre 2018).  

• di non aver sottoposto ad altri Istituti di credito richieste di finanziamento per le stesse finalità. 

•  che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti 

derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale 

emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;  

• che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;  

• che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale 

circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;  

• che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si 

trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice;  

• che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 

cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di 

imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, 

comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 

• di non essere sottoposto a procedure concorsuali;  

Sottopone 

 alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata  la domanda di finanziamento per l’importo di €……………………… e  durata 

di ……. mesi (massima di 120 mesi) con preammortamento di 24 mesi, come previsto dall’art.13 comma 1 m del 

D.L. 23 del 8/04/2020 (importo massimo di  € 30.000 con garanzia automatica e gratuita del 100% MCC/ISMEA). 

 

 



 Si autorizza la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ad utilizzare i seguenti recapiti per dar seguito alla domanda  

Email/pec……………………………    numero telefono/cellulare……………………………… 

 

Allega alla presente copia semplice del documento d’identità personale del sottoscrittore  

 

  

 

 

 

……………………………………….............                                                   ………..…………….…………………………  

(luogo e data)                                                                                                               (firma)        


