
BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI DI
GARANZIA FIDI – AGEF 2209

CODICE DOCUMENTO D01 (GESTIONE ALLEGATI DEL SITO www.registroimprese.it)
(determinazione n. 71/PRO del 27.4.2022)

 DOMANDA TELEMATICA DA PRESENTARE DAL 30.1.2023 AL  2.2.203
IN FORMATO PDF SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

Il/la sottoscritto/a 
                   
nato/a a  il 

codice fiscale  

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 al n. 

e al n. Rea/BS     

(nome) (cognome)

(comune) (provincia)

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;



C H I E D E

di  partecipare  al  Bando  di  concorso  per  contributi  a  Cooperative  Consorzi  di  garanzia

collettiva  fidi  –  anno  2022  (AGEF  2209),  approvato  con  determinazione  n.  71/PRO  del

27.4.2022;

S I  I M P E G N A

a presentare,  pena l'esclusione dall'ottenimento dei  contributi,  la comunicazione on line di

integrazione documentale, riguardante i dati registrati al 31.12.2022, correlati all'attività  del

Confidi, desunta dal bilancio 2022, per i fini istruttori (art. 6), nel periodo da mercoledì 19

luglio 2023 a mercoledì 26 luglio 2023.

Luogo e data          Firma del titolare/legale rappresentante
 

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          Firma del titolare/legale rappresentante

mailto:urp@bs.camcom.it
mailto:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it


MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS 159/2011

Denominazione dell’impresa:

con sede in 

via  n. 

Il sottoscritto 

nato a   il 

residente in     

via 

titolare della seguente carica 

nella società sopra indicata,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici  eventualmente  conseguiti  (ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  D.P.R.  445/2000)  sotto  la  propria
responsabilità 

DICHIARA

ai  sensi  del  comma 2  dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000,  che nei  propri  confronti  e  nei  confronti  dei
soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) e del GDPR 679/2016  che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data                                          Firma del dichiarante

                                                                                   

NB:  la  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  dalla  fotocopia  (fronte-retro)  leggibile  di  un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso in cui il legale rappresentante
non voglia dichiarare per conto di tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 ogni
soggetto  indicato  nel  medesimo  articolo  85  e  riportati  nella  tabella  seguente  deve  produrre
l’autocertificazione inerente la  non sussistenza di  causa di  decadenza e sospensione nei  propri

(nome) (cognome)

(comune) (provincia)



confronti.

I controlli antimafia ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa 

2. direttore tecnico (se previsto)  

Associazioni  Legali rappresentanti
 membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se 

previsti)
Società di capitali o cooperative a) Legale rappresentante 

b) Amministratori (presidente del CdA/amministratore   
delegato, consiglieri)

c) direttore tecnico (se previsto)
d) socio di maggioranza (nelle società con un numero di 

soci pari o inferiore a 4) 
e) socio ( in caso di società unipersonale)

f) membri  del  collegio sindacale  o,  nei  casi   contemplati
dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai
soggetti  che  svolgono  i  compiti  di  vigilanza  di  cui
all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001

Società semplice e in nome collettivo  tutti i soci
 direttore tecnico (se previsto)
 membri del collegio sindacale (se previsti)

Società in accomandita semplice  soci accomandatari
 direttore tecnico (se previsto)
 membri del collegio sindacale (se previsti)

Società estere con sede secondaria 
in Italia

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società estere prive di sede 
secondaria  con rappresentanza 
stabile in Italia

 Coloro che esercitano poteri di amministrazione 
(presidente del CdA/amministratore   delegato, 
consiglieri) rappresentanza o direzione dell’impresa

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le 
società in nome collettivo e 
accomandita semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali 
che sono socie della società personale esaminata

2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)

Società di capitali anche consortili, 
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna 

1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione (presidente del 

CdA/amministratore   delegato, consiglieri)**
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)***
5. ciascuno dei consorziati 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 
attività esterna e per i gruppi europei 
di interesse economico

1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore   delegato, consiglieri)
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 
amministrazione)

5. membri del collegio sindacale (se previsti)
Raggruppamenti temporanei di 
imprese

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi 
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro 
interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e 
società

2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
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