CREDITO PPP

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 38, 46,

47, 48, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
E
MANIFESTAZIONE CONSENSO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 196/2003

(resa dai soci della società di progetto o dai soggetti indicati nell’atto
d’impegno come futuri soci della società di progetto)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
PAESE
PROVINCIA
CITTÀ
RESIDENZA
PAESE
PROVINCIA
CITTÀ

INDIRIZZO
E-MAIL
TELEFONO 1
TELEFONO 2

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA
NUMERO R.E.A.
DATA ISCRIZIONE CCIAA
PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA
DATA INIZIO OPERATIVITÀ
SEDE LEGALE
PAESE

CITTÀ
PROVINCIA
INDIRIZZO
SEDE OPERATIVA
PAESE
CITTÀ
PROVINCIA
INDIRIZZO
PEC
E-MAIL
TELEFONO 1
TELEFONO 2

IN QUALITÀ DI
Socio della società di progetto
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, a tal fine

DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 38, 46, 47, 48, 75 E

76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445
la veridicità e la conformità di dati e informazioni riportati nella presente dichiarazione e negli allegati
alla stessa;
di avere allegato la seguente documentazione:
elenco delle commesse già concluse e in corso con relativa marginalità (M.O.L.)
situazione contabile economico-finanziaria relativa all’esercizio in corso (c.d. situazione infraannuale) ultima disponibile
copia degli ultimi due bilanci d’esercizio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa),
antecedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, completi, approvati e
depositati
bozza del bilancio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa) relativo all’ultimo
esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della richiesta di
finanziamento, con dicitura “bozza”

ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento con
dicitura “definitivo”
copia degli ultimi due modelli unico antecedenti alla data di presentazione della richiesta di
finanziamento
situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, con dicitura “bozza”
modello di organizzazione, gestione e di controllo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC)
dichiarazione ex D.Lgs. 90/2017 in tema di adeguata verifica

INFINE MANIFESTA
il consenso affinché Finlombarda e l’Istituto di credito selezionato si scambino informazioni utili ai
fini dello svolgimento dell’istruttoria economico-finanziaria;
il consenso ex art. 23 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, preso atto della sotto riportata
informativa (*), resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, a che Finlombarda l’Istituto di credito
convenzionato selezionato procedano al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e
sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta
informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.

DATA

La presente richiesta di finanziamento è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

(*)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI”
Il D. Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali:
tale trattamento sarà improntato ai principi dell’art. 11 ed in particolare ai principi di correttezza,
liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi
dell’art. 13 del predetto decreto ed in relazione ai dati personali che verranno conferiti in relazione
all’Avviso in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure
di valutazione della richiesta di finanziamento e di eventuale erogazione del finanziamento oggetto
dell’Avviso.
Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati, diffusi, trattati da Finlombarda e dall’Istituto di credito
convenzionato per l’esecuzione delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati
nell’Avviso.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio. L’eventuale mancato conferimento
comporta la decadenza del diritto al finanziamento.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dati i soggetti richiedenti potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.
Lgs. 196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno
di dati che possono riguardarli, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza,
chiederne e ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potranno, altresì, chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati.
Titolari e Responsabili del trattamento dati
Titolari del trattamento dei dati sono Finlombarda con sede legale in Milano, via F. Filzi 25/A e
l’Istituto di credito. Responsabile del trattamento dati per Finlombarda è il Dott. Giovanni Selmi.

