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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
sui REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARANZIA MCC (L.662/96)
ex PARTE II - LETTERA B, paragrafo 1 delle D.O.
Oggetto: Finanziamento art. 13 CO. 1 LETT. M) DL 23/2020 garantito dal Fondo
Centrale di garanzia ex L. 662/96 e s.m.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………il,……………………………… c.f. ………………………………….
in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale)
………………………..…………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale…………………………………………….e sede in………………………………………..

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi
degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di
garanzia prevista dalle leggi 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile
come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea e, allo scopo di fruire della
medesima.
Ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità ai sensi della normativa di riferimento
ex L. 662/1996 e s.m. e delle relative Disposizioni Operative vigenti.

DICHIARA
che l’impresa:
 non ha ricevuto e successivamente non ha rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23
maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”);
 non è in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposta a procedure concorsuali per
insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3,
lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis della medesima legge;
 non è definita “imprese in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del regolamento di
esenzione:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità
a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
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commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due
diligence
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale
sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate
dalle
riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a
un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente
disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui
all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di
emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al
finanziamento
del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti
per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario
selezionato),
qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di
perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la
responsabilità
illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato
II della direttiva 2013/34/UE”
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato
la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturazione;

 non è incorsa in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1,
2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11
del medesimo articolo 80;
 non è destinataria di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d).

Luogo,Data,________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

N.B. allegare copia di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità
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