Spett.le
Provincia di Reggio Emilia
Ufficio Protocollo

trasmissione a mezzo PEC

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACCEDERE ALLA GESTIONE DEL FONDO
DI GARANZIA PER LE PMI FINALIZZATO A CONTRASTARE LE CONSEGUENZE
DELLA CRISI DEL SETTORE EDILE

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _________________________________il________________________________
residente in ________________ CAP _______ Via ______________________________
legale rappresentante del Confidi_____________________________________________
con sede in ____________________CAP____________ via_______________________
telefono ____________ Indirizzo PEC_________________________________________
Codice fiscale_____________________ P.IVA __________________________________

MANIFESTA
il proprio interesse ad aderire alla Rete Temporanea di Impresa che sarà costituita con la
finalità di gestire il Fondo di garanzia per le PMI finalizzato a contrastare le conseguenze
della crisi del settore edile;

DICHIARA CHE
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevoli delle
responsabilità e delle sanzioni penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.
76 del medesimo Decreto

-

-

-

il Confidi è riconosciuto da Banca d’Italia quale intermediario finanziario vigilato;
il Confidi è attualmente operativo nella provincia di Reggio Emilia intendendosi per tale
che alla data di presentazione della domanda nulla osta ad effettuare interventi di
garanzia su nuovi finanziamenti erogati o da erogarsi nel corso del 2013-2014;
il numero delle imprese socie aventi sede nella provincia di Reggio Emilia al
31/12/2012 è pari a ____________;
l’ammontare dei finanziamenti erogati e garantiti tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012 ad
imprese aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia è pari a €
_________________;
l’ammontare delle garanzie prestate tra il 01/01/2012 ed il 31/12/2012 ad imprese
aventi sede o unità locale in provincia di Reggio Emilia è pari a € _______________ .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione degli atti di approvazione dello strumento e di
accettare le condizioni specificate nell’Avviso di cui questo Modulo costituisce parte
integrante.
Reggio Emilia ______________________
FIRMA 1
______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
La Provincia di Reggio Emilia (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del
presente modulo saranno trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono
specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare
l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti saranno trattati da
persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati personali contenuti nella presente istanza potranno essere
comunicati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a tutti gli enti o organi dell'amministrazione
pubblica che, per espressa previsione normativa o regolamentare, hanno una specifica competenza nel procedimento in
questione. La comunicazione a privati o a enti pubblici economici e la diffusione è ammessa unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell'interessato
dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, possono essere rivolte alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia

1
Il presente documento può essere sottoscritto mediante firma digitale oppure con firma autografa nell’originale
scansionato ed accompagnato da fotocopia del documento di identità.

