
COMUNICAZIONE DI INTEGRAZIONE
DOCUMENTALE ALLA DOMANDA TELEMATICA
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AGLI ORGANISMI DI GARANZIA FIDI –

ANNO 2021
DA INVIARE VIA PEC ALL'INDIRIZZO:
incentivi@bs.legalmail.camcom.it

da martedì 19.7.2022 a martedì 26.7.2022

Il sottoscritto___________________________________________________________
       (nome) (cognome)

nato a ____________________________________il ____________________________  
(comune) (provincia)

codice fiscale __________________________________in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell'Organismo di garanzia fidi_________________________________

_________________________________________________________________________________

con sede in ________________________ Via_______________________________, n.______

e/o unità operativa a :_________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia o della 

provincia di _______________________________ al n. ___________________________, 

e al n. Rea________________________,

nell'ambito del Testo Unico Bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni), è (indicare):

 □ soggetto di garanzia fidi in regola con gli adempimenti ed obblighi previsti dal
vigente TUB relativamente agli intermediari finanziari;

 □ soggetto di garanzia fidi, cosiddetto confidi minore, in ex art. 155, comma 4
della previgente formulazione del TUB;

ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole di essere
passibile delle sanzioni penali, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000, in caso di false dichiarazioni:

D I C H I A R A C H E:

1) ha presentato domanda di partecipazione al bando per contributi agli organismi
di garanzia fidi per l'incremento dei fondi rischi o dei fondi di garanzia anno
2021 – AGEF 2106 in data                                     

BANDO AGEF 2106

mailto:incentivi@bs.legalmail.camcom.it


2) l’organismo di garanzia fidi rappresentato, opera nei settori:
□ INDUSTRIA

□ ARTIGIANATO

□ COMMERCIO

□ TURISMO E SERVIZI

□ AGRICOLTURA

• nell'ambito  dell'incremento  delle  disponibilità  liquide  o  immediatamente
liquidabili del Fondo Rischi relativo alla provincia di Brescia, unitamente
agli interessi relativi (al netto delle spese di gestione del c/c o del fondo),

• nel rispetto della Comunicazione 20.6.2008 della Commissione Europea – in tema
di aiuti di Stato concessi sotto  forma di  garanzie -  secondo la  quale la
concessione  di  contributi  non  configura  aiuto  di  Stato  quando  rispetta  le
lettere a), b), c), d), e), f), g), punto 3.4 della predetta comunicazione, ai
sensi  dell’art.  87,  §  1,  del  trattato  CE,  esonerando,  pertanto,  l’Ente
Camerale dall’obbligo di notifica di cui all’art. 87, § 3;

3) ha sede legale, e/o unità locale operativa nella provincia di Brescia,  o nella

provincia di ___________, con iscrizione  al Registro delle imprese e

denuncia di inizio attività al Rea (Repertorio economico amministrativo) dell’ente

camerale di (indicare provincia)___________; 

4)  utilizza  i  contributi  camerali  concessi,  per  la  copertura  delle  perdite,
riguardanti  esclusivamente  aziende  aventi  sede  legale  e/o  unità  operative  in
Provincia di Brescia;

5) fa accedere alla garanzia collettiva  tutti gli operatori economici bresciani,
anche se non aderenti alle Associazioni di categoria, direttamente o indirettamente
collegate al Consorzio o alla Cooperativa;

6) possiede una dotazione patrimoniale propria di € ______________
di cui € _______________, costituiti da apporti di soci privati

(almeno di € 500.000, di cui almeno € 100.000 costituiti da apporti di soci privati)
(ad esclusione dei Confidi del settore agricoltura, che seguono quanto stabilito
dalla Giunta di questa Camera di Commercio con il provvedimento n. 178 del 17.9.2002,
secondo il quale le sovvenzioni pubbliche non possono essere superiori al 50% delle
quote apportate dai soci privati al fondo rischi); 

7) ha un numero di imprese socie bresciane, attive:

◦ ___________(non  inferiore  a  300),  per  i  Confidi

monosettoriali,

◦ ___________(non  inferiore a  500, ma  con minimo  100  imprese

socie per settore economico) per i Confidi multisettoriali; 

8) è in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale,
con le modalità e secondo le disposizioni vigenti;

9) è in regola, e nella esatta misura, con il pagamento dei contributi obbligatori
dovuti agli Enti previdenziali ed assistenziali;



10) ha la posizione INPS:_________________,

– la posizione previdenziale non è prevista, in quanto: 

_______________________________;

– occupa nr. _________ dipendenti lavoranti presso la sede/unità 

locali, presso il Comune  di____________________, 

Via _______________________________;

11) non è soggetto ad  amministrazione controllata, a concordato preventivo o a
fallimento;

12) non ha ricevuto aiuti pubblici concessi in difformità all'obbligo di notifica ai
sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento
degli stessi, di mancato rimborso, o deposito in un conto bloccato; 

13) il Fondo camerale registra la seguente situazione(importi in euro):

Fondo
camerale

2017 2018 2019 2020 2021

Valore iniziale

Incrementi 
riscossioni

Incrementi 
interessi netti

Accantonamenti

Utilizzo

Saldo

14) ha preso visione del Regolamento del bando di concorso, che si impegna a rispettare;

 N.B. L'imposta di bollo non è più dovuta.

D I C H I A R A 

I SEGUENTI DATI E VALORI

DESCRIZIONE IMPORTI ESPRESSI IN EURO

1. AMMONTARE  DEI  FINANZIAMENTI  EROGATI  AI
SOCI  BRESCIANI  DALLE  BANCHE
CONVENZIONATE NELL'ANNO AL 31.12.2021

2. AMMONTARE  DELLE  GARANZIE  RILASCIATE
RELATIVE  AI  FINANZIAMENTI  CONCESSI  ED
EROGATI  AI  SOCI  BRESCIANI  DALLE  BANCHE
CONVENZIONATE AL 31.12.2021



3. AMMONTARE  DEI  FINANZIAMENTI  BANCARI
GARANTITI  CHE  SONO  STATI
COMPLESSIVAMENTE  EROGATI  AI  SOCI
BRESCIANI AL NETTO DEI RIENTRI IN ESSERE
AL 31.12.2021

4. AMMONTARE  DELLE  GARANZIE  RILASCIATE
RELATIVE  AI  FINANZIAMENTI
CPMPLESSIVAMENTE CONCESSI ED EROGATI AI
SOCI  BRESCIANI  DAKLLE  BANCHE  AL  NETTO
DEI RIENTRI IN ESSERE  AL 31.12.2021

5. AMMONTARE DELLA CORRISPONDENZA MONETARIA
DEL FONDO RISCHI MONETARIO AL 31.12.2021

6. IMPORTO  DELLE  INSOLVENZE  DELLE  IMPRESE
BRESCIANE ESCUSSE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

ANNO 2019 € ____________________

ANNO 2020 € ____________________

ANNO 2021 € ____________________

TOTALE      ___________________

7. IMPORTO  DELLE  INSOLVENZE  DELLE  IMPRESE
BRESCIANE SORTE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

ANNO 2019 € ____________________

ANNO 2020 € ____________________

ANNO 2021 € ____________________

TOTALE      ___________________

8. IMPORTO DEI FINANZIAMENTI EROGATI NEGLI
ULTIMI TRE ANNI ANNO 2019 € ____________________

ANNO 2020 € ____________________

ANNO 2021 € ____________________

TOTALE      ___________________

9. IMPORTO  DELLE  ESCUSSIONI  SUBITE  AL
31.12.2021  AL  NETTO  DELLE  SOMME
RECUPERATE  E  RIFERITO  ALLE  IMPRESE
BRESCIANE 

10.PRATICHE  CONCESSE,  E  RELATIVE
ALL'AMMONTARE  DEI  FINANZIAMENTI  BANCARI
GARANTITI,  EROGATI  NELL’ANNO 2021 A SOCI
BRESCIANI  (DATI AL  31.12.2021) ATTESTATO
DALL'ALLEGATO ELENCO  NOMINATIVO  DELLE
IMPRESE  DESTINATARIE  DEL  FINANZIAMENTO
GARANTITO, CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO
E DELLA DURATA DEL FINANZIAMENTO BANCARIO
STESSO

N. PRATICHE

________________________

11.IMPORTO  DEI  FINANZIAMENTI  RESIDUI  IN
ESSERE AL 31.12.2021

12.IMPORTO  DELLE  DISPONIBILITÀ  LIQUIDE  O
IMMEDIATAMENTE  LIQUIDABILI  DEL  FONDO
RISCHI  (CONTI  CORRENTI  BANCARI  E
POSTALI,  TITOLI  A  REDDITO  FISSO  O
GARANTITO,  ALTRE  ATTIVITÀ  LIQUIDE)  AL



31.12.2021

13.IMPORTO  DEI  FINANZIAMENTI  EROGATI
NELL’ANNO (AL 31.12.2021)

14.IMPORTO  COMPLESSIVO  DELLE  INSOLVENZE
SORTE  NEGLI  ULTIMI  TRE  ANNI  2018-2019-
1.1.2020/31.12.2020.

15.IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  FINANZIAMENTI
CONCESSI  NEGLI  ULTIMI  TRE  ANNI  2019-
2020-1.1.2021/31.12.2021

16.IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  FINANZIAMENTI
EROGATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI 2019-2020-
1.1.2020/31.12.2021

17.IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  CONTRIBUTI
CAMERALI RICEVUTI NEGLI ANNI 2021 – 2020
- 2019 - 2018 – 2017

18. PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2021

 A L L E G A:

• il Bilancio di esercizio del 2021; 

• la  specifica  Nota  Integrativa  (nella  quale deve  essere  evidenziato
l’ammontare  dei  contributi  della  Camera  di  Commercio,  nonché  l’entità
complessiva  del  Fondo  costituita  con  contributi  camerali  e  pubblici,
comprese le utilizzazioni avvenute nei tre precedenti esercizi, dell'entità
complessiva costituita dai contributi camerali e pubblici), le relazioni
degli amministratori e dei Sindaci, la relazione della società di revisione
e  il  verbale  dell'assemblea  dei  soci,  dell'anno  contabile/fiscale  di
riferimento;

• l'elenco nominativo delle imprese destinatarie del finanziamento garantito, con
l'indicazione dell'importo e della durata del finanziamento bancario stesso;

S I  I M P E G N A

• a comunicare tempestivamente a questa Camera di Commercio ogni eventuale
variazione  relativamente  alle  notizie  contenute  nella  presente  domanda  e
nella documentazione allegata;

• a non opporsi ad eventuali ispezioni, presso la sede dell’impresa, e ad ogni
altro tipo di verifica delle autocertificazioni rese.

AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO COSTITUISCE ANCHE
DICHIARAZIONE DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO GDPR 2016/679) NONCHE’ CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA
COMUNICAZIONE DEI DATI NEL RISPETTO DEI DIRITTI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni
acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli
scopi  previsti  dal  presente  bando,  secondo  le  modalità  previste  dalle  leggi  e  dai
regolamenti  vigenti.  I  dati  saranno  trasmessi,  per  le  verifiche  di  legge,  ad  altre
istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di  Brescia, Via
L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  l'Avv  Franco  Pozzoli,  contattabile
all’indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it. I dati verranno conservati fino al termine
della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà
degli interessati esercitare i diritti previsti all’art. 7 del codice



I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
e l'origine,verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Ai  sensi  di  questo  articolo  si  ha  il  diritto  di  chiedere  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
sono rivolte all'ufficio  Affari Generali e Relazioni Esterne- Via Einaudi 23 – 25121
Brescia  all’indirizzo  di  posta  elettronica:  urp@bs.camcom.it,  oppure  tramite  mail
all’indirizzo di posta elettronica certificata camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it.

     _____________________________________
________________               

LUOGO E DATA      TIMBRO DEL CONSORZIO/COOPERATIVA FIDI

                           firma del legale rappresentante

INFORMATIVA IN MATERIA DI APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA SUGLI AIUTI DI
STATO AI CONTRIBUTI CAMERALI AL FONDO RISCHI DEI/DELLE CONSORZI/COOPERATIVE DI GARANZIA
FIDI
  Il D. Lgs. n. 123 del 31 maggio 1998 ricorda che tutti gli interventi di sostegno

pubblico  per  lo  sviluppo  delle  attività  produttive  realizzati  da  Amministrazioni
pubbliche,  anche  attraverso  soggetti  terzi,devono  essere  conformi  alla  normativa
comunitaria.
  La Commissione Europea tende a considerare quale beneficiario di un aiuto non già il

soggetto  intermedio  che  a  vario  titolo  interviene  nella  gestione  dell’aiuto  stesso,
quanto il destinatario finale del medesimo.
  Secondo  una  logica  economica  sostanziale,  il  contributo  camerale  a  fondo  rischi

permette al/alla Consorzio/Cooperativa di garantire parte del finanziamento contratto
dagli associati. Le singole imprese associate diventano dunque beneficiarie di un aiuto -
sotto  forma  di  garanzia  ricevuta  -  reso  possibile  con  il  concorso  del  contributo
camerale.
  In linea di principio la concessione di garanzie equivale ad un aiuto. La garanzia

permette infatti di ottenere condizioni più vantaggiose di finanziamento  (differenziale
positivo  per  l’impresa  fra  tasso  di  mercato  e  tasso  ottenuto  grazie  alla  garanzia
fideiussoria,  presenza  della  garanzia  fideiussoria  del/della  Consorzio/Cooperativa  e
dunque  mancata  necessità  di  costituzione  di  pegni,  ipoteche  o  di  richiesta  di
fideiussioni ad altri soggetti) che le conferiscono un valore
apprezzabile dal punto di vista economico.
  La Commissione Europea ritiene che i regimi di garanzia statale non costituiscano aiuti

di Stato qualora ricorrano le condizioni riportate al punto 3.4 - lettere a) b) c) d) e)
f) e g) – della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in
G.U.C.E. serie C n. 155 del 20 giugno 2008.
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