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REGISTRAZIONE ALL’AREA RISERVATA 

 

DATI ANAGRAFICI IMPRESA RICHIEDENTE 

Ragione sociale _________________________________ 

Forma giuridica _________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ 

E-mail _________________________________________ 

Conferma e-mail ________________________________ 

 

Impresa in possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014 – Società che forniscono servizi energetici 
(ESCO) 

SI NO 
  

 
N. certificato ____________________ 
Data rilascio ____________________ 
Scadenza ______________________ 
 

L’indirizzo e-mail inserito sarà utilizzato per l’invio di tutte le comunicazioni all’impresa, compresa l’eventuale concessione 
dell’agevolazione, e sarà impostata automaticamente dal sistema come user ID per la sezione Domanda online. 

Password ….. 
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Spett.le 
ARTIGIANCREDITO 

 
Marca da bollo € 16,00  
n. matricola______(campo numero)____________ 
data_________(campo data)______  
 

POR FESR 2014/2020 – ASSE 4 – PROMOZIONE DELLA LOW CARBON ECONOMY NEI TERRITORI E 
NEL SISTEMA PRODUTTIVO 
AZIONE 4.2.1-“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni dei gas 
climalteranti, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile” 

 
RICHIESTA DI INTERVENTO AGEVOLATO 

 

Il sottoscritto  __________________________   nato a ___________ il  __________ residente in via 
___________________n. _______ Comune_____________________Provincia  
__________________________ codice fiscale ___________________________________ 
 
 in qualità di  __________________________ dell’impresa E.S.Co. 
 

Ragione sociale   forma giuridica  codice fiscale 
 

CHIEDE 

di essere ammesso alla concessione dell'agevolazione Fondo Energia, prevista dal POR FESR 2014/2020 – 

Asse 4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo – Azione 4.2.1 , attuata 

mediante delibera di Giunta regionale Emilia Romagna n. 791/2016  comparto Energia , in relazione ad un 

finanziamento avente le seguenti caratteristiche: 

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO 
 

€      

Quota provvista privata (importo deliberato dalla Banca) 
 

€      

Quota provvista pubblica FONDO ENERGIA 
 

€      

Contributo alla spesa (FONDO PERDUTO) a valere su spese tecniche 
sostenute per la preparazione ed il supporto tecnico del 
progetto: quali diagnosi energetica e/o studio di fattibilità e/o progetto 
esecutivo. . Il contributo è richiedibile solo se la E.S.Co ha sede legale o 
unità locale in Emilia Romagna e se i documenti di spesa a supporto sono 
rilasciati da un soggetto terzo fornitore dei servizi tecnici ammissibili al 
contributo a fondo perduto. 

€      
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DATI PROVVISTA PRIVATA BANCA 
 

Importo totale del finanziamento: minimo € 25.000; massimo € 500.000 
Durata: minimo 36 mesi; massimo 96 mesi compreso eventuale preammortamento tecnico; rimborso con 
rate  trimestrali a scadenze  definite 
 

A tal fine  ai sensi degli artt. 46,  47 e 76  del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, dichiara  

DATI DELLE IMPRESE 

DATI ANAGRAFICI E.S.Co.  

 

DATI DELL’IMPRESA DOVE VIENE ESEGUITO L’INTERVENTO  

IMPORTO DURATA (mesi) BANCA FILIALE 
 
€ 

  
 

 

PIVA 
 

 Codice fiscale  

Forma giuridica 
  PEC  

Sito web 
  

Data costituzione e  
inizio attività  

Codice ATECO 2007 
primario 
 

 
Sede legale 
(indicare via, n. 
civico e comune) 

 

Attività  svolta 
(descrizione) 
 

 

N. certificazione UNI 
CEI 11352:2014 

 

Data rilascio  Scadenza  
Impresa giovanile  
Impresa femminile  
Dimensione impresa  
Esercizio fiscale Dal  gg/mm  al gg/mm 

PIVA  
 

 Codice fiscale  

Forma giuridica 
  PEC  

Sito web 
 

 
Data costituzione e  
inizio attività 

 

Codice ATECO 2007 
primario 

 Sede legale 
(indicare via, n. 
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ELEMENTI DI PREMIALITA’ 

Presenza dell’Energy 
manager o dell’esperto 
in gestione dell’energia 

 

Impresa localizzata 
in Area Produttiva 
ecologicamente 
attrezzata ai sensi 
della assemblea 
legislativa n. 118 del 
13/6/2007 

 

Possesso del rating di 
legalità ai sensi del 
D.M. 57/2014 

 Data di ottenimento 
del rating di legalità 

 

 
 

SEZIONE 2 -  PROGETTO 
 
 
REFERENTE PRATICA (informazioni di contatto) 

Nome  _____________________________ Cognome________________________________________ 

Incarico ricoperto nell’impresa __________________________________________ 

Telefono Referente Pratica  ___________________  Email ___________________________  

 
PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA  
(Presentare in modo esaustivo l’impresa - breve storia, descrizione dell’organizzazione e dei processi 
produttivi ,  prodotti/servizi offerti , mercato di riferimento) 
 
Campo testo  
 
 
 
LOCALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO 

 civico e comune) 
Unità locale dove si 
realizza il progetto 
(indicare via, n. civico e 
comune) 

 

Impresa giovanile  
Impresa femminile  
Dimensione impresa  
Esercizio fiscale Dal  gg/mm  al gg/mm 
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(risultano ammissibili solo i progetti attuati in unità locali/sedi in Regione Emilia Romagna, censite in visura 
camerale dell’impresa beneficiaria)  

indirizzo 
 
 
 
DESCRIZIONE  DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO 
(Descrivere il programma d’investimento oggetto della domanda di agevolazione.  A partire dalla descrizione 
dello stato di fatto, illustrare le soluzioni che si intendono adottare evidenziando, inoltre,  le principali  
caratteristiche tecniche e funzionali degli interventi da realizzare.  
Nel solo caso di impianti di produzione e distribuzione di energia, definire gli accorgimenti adottati per 
minimizzare gli impatti ambientali -sulle componenti acqua, aria, suolo etc.- correlati alla realizzazione e 
all’esercizio di tali opere) 
 
Campo testo max 400 parole  
 
Data di redazione diagnosi energetica/progetto    campo data  
 
 
OBIETTIVI  
(Coerentemente con i risultati della Diagnosi energetica o del Progetto allegato alla domanda, descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere e i 
principali benefici energetici attesi. Illustrare sinteticamente la metodologia utilizzata per tale stima e le principali ipotesi di calcolo assunte. 
Utilizzare le tabelle* che seguono per quantificare la riduzione dei consumi energetici e/o la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o da impianti 
di cogenerazione ad alto rendimento) 

 
Campo testo + tabelle  
 
Riduzione dei consumi energetici. 
Nel caso di interventi che comportino riduzione dei consumi energetici, utilizzare la seguente tabella per indicare i risparmi energetici annuali attesi. 
Nel caso in cui i risparmi riguardino un vettore energetico non indicato, utilizzare le righe aggiuntive riempiendo gli appositi campi. 
Utilizzare il campo di descrizione dell’intervento per identificare sinteticamente le azioni che generano il risparmio e «Note» per eventuali ulteriori 
dettagli in merito all’intervento o alla determinazione dei risparmi. 
Qualora per un determinato vettore energetico, il progetto preveda due o più interventi di riduzione dei consumi, si chiede di riportare nella riga 
relativa a tale vettore, il valore complessivo di risparmio. 
 

 

Vettore Energetico Descrizione sintetica intervento 
Unità di 
misura 

Risparmio energetico 
atteso su base annua Note 

Energia Elettrica compilabile kWh   
Gas Naturale  Sm³   

Gasolio  Litri   
Altro (Specificare)     

 
Produzione energia da fonti rinnovabili 
Nel caso si intenda realizzare impianti a fonte rinnovabile, utilizzare la seguente tabella per indicare le potenze elettriche e/o termiche e le produzioni 
energetiche annuali stimate. Utilizzare il campo «Tipologia impianto» per identificare la fonte rinnovabile che si intende impiegare (per esempio: 
«impianto fotovoltaico») e il campo «Note» per eventuali ulteriori dettagli in merito all’intervento. Aggiungere tante righe quanti sono gli impianti che 

si intende realizzare. 
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Tipologia 
impianto 

Potenza elettrica 
installata 

Produzione stimata di 
energia elettrica 
su base annua 

Potenza termica 
installata 

Produzione stimata di 
energia termica utile 

su base annua Note 

kW kWh kW kWh 

      
      
      
 
      

 
Impianti di Cogenerazione ad alto rendimento 
Nel caso si intenda realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento, utilizzare la seguente tabella per indicare la potenza elettrica e termica e 
le produzioni energetiche annuali stimate. Per quanto riguarda produzione annua di energia termica, inserire il valore di energia termica utile. Utilizzare 
il campo «Note» per eventuali ulteriori dettagli in merito all’intervento. Aggiungere tante righe quante sono le unità di cogenerazione che si intende 
installare, identificandole (per esempio con numero progressivo) nella colonna «ID Unità di cogenerazione». 

 
 

ID  
Unità di 

cogenerazione 

Potenza elettrica 
installata 

Produzione stimata di 
energia elettrica 
su base annua 

Potenza termica 
installata 

Produzione stimata di 
energia termica utile 

su base annua Note 

kW kWh kW kWh 

1      
2      

[…]      

 
 
PIANO DEI COSTI PER I QUALI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO 
Indicare il piano dei costi/investimenti per i quali si chiede il finanziamento suddividendo gli importi secondo le tipologie di spesa previste. A 
giustificazione di ogni costo indicato deve essere fornito in allegato apposito preventivo di spesa  
 

SPESE PREVISTE/DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA  

a) Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto 

DESCRIZIONE €  

b) Acquisto e installazione, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, hardware 

 
€  

c) Acquisizione software e licenze 

 

€  

d) Consulenze tecniche e/o specialistiche funzionali al progetto d’investimento 

 

€  

e) Spese per redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione della presente 

domanda  

 

€  



Fac simile di consultazione. DOMANDA FONDO ENERGIA per ESCO. 
Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo on-line. 
 

7 
 

                             Versione del 03.06.20 

IMPORTO COMPLESSIVO SPESE PREVISTE  €  

 

 
RICHIESTA CONTRIBUTO ALLA SPESA 
Si ricorda che l’importo del contributo richiesto a fondo perduto non potrà far parte delle spese coperte 
dal finanziamento agevolato. Pertanto, qualora l’impresa sia interessata alla richiesta del contributo a 
copertura del costo della diagnosi/progetto, dovrà inserire tale importo nell’apposito spazio del modulo 
di domanda e non nell’elenco delle voci di spesa relative al finanziamento. . Il contributo è richiedibile 
solo se la E.S.Co ha sede legale o unità locale in Emilia Romagna e se i documenti di spesa a supporto 
sono rilasciati da un soggetto terzo fornitore dei servizi tecnici ammissibili al contributo a fondo perduto. 
 
 
Per le spese tecniche lettera e) l’impresa chiede la concessione di contributo a 
fondo perduto (Diagnosi energetica e/o studio di fattibilità e/o progetto esecutivo): SI/NO 
Importo contributo a fondo perduto richiesto: _________________ 
 
 
RICADUTA ECONOMICA ATTESA 
Coerentemente con i risultati della Diagnosi energetica o del Progetto allegato alla domanda, descrivere e quantificare i benefici economici previsti 
derivanti dagli interventi di riduzione dei consumi energetici e/o dalla realizzazione di impianti per la produzione energia da fonti rinnovabili e/o 
cogenerazione ad alto rendimento. 
Fornire indicazione laddove pertinente, del tempo di ritorno dell’investimento stimato sulla base dell’analisi dei flussi di cassa del progetto, intesi 
come bilancio tra i benefici economici si cui sopra e i costi. Esplicitare le principali ipotesi di calcolo assunte  

 
Campo testo  
 
 
CRONOPROGRAMMA  E DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
Illustrare il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento e descriverne le varie fasi di 
attuazione, indicando le relative tempistiche  

Campo testo  
 
 
 

SEZIONE 3 -   DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE ESCO 
 
Ai fini della presentazione della richiesta, il sottoscritto dichiara, inoltre che: 
1. I dati e le notizie inseriti nel presente modulo, in tutte le sue parti, e nei relativi allegati sono veri e 

conformi alla documentazione in suo possesso, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46,  47 e 76  del D.P.R. 445/2000;  

2. Di aver preso visione delle modalità di funzionamento della presente agevolazione riportate nel sito 
www.fondoenergia.unifidi.eu  ,  di essere a conoscenza della normativa di riferimento e di impegnarsi, in 
caso di finanziamento, a rispettare gli obblighi previsti dalla misura; 

3. Di aver preso atto che l’intervento prevede che l’azienda sostenga per tutta la durata del finanziamento 
un onere in termini di interessi passivi e che l’importo degli stessi sarà pari alla media ponderata fra i due 
seguenti tassi:  
a.  Zero  per la parte di finanziamento con provvista pubblica (70%); 
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b. Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria 
(30%). 

4. l’impresa è attiva e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,  non si trova in stato di liquidazione e che 
a suo carico non risultano pendenti procedure fallimentari o concorsuali, alla data di presentazione della 
presente domanda; 

5. l’impresa non ha usufruito di altri finanziamenti per il medesimo progetto. In caso contrario è tenuta ad 
istruire un SISTEMA DI CONTABILITA’ SEPARATA che possa tracciare le diverse fonti di assistenza. 

6. l’impresa non è definibile come impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà” (2014/C249/01); 

7. l’impresa si trova, nei confronti di INPS e INAIL, in situazione di regolarità contributiva, relativamente alla 
correttezza nei pagamenti e agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

8. l’impresa osserva le norme previste dall’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sicurezza sui luoghi di lavoro, contratti collettivi di lavoro 
e norme relative alla tutela dell’ambiente;  

9. l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della 
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune 
(clausola Deggendorf); 

10. l’impresa è a conoscenza che l’agevolazione potrà essere concessa ai sensi e nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 “ De minimis” o del Regolamento UE n. 651/2014 art. 18, 38, 
40,41,46 sulla base della scelta effettuata dal soggetto richiedente. In tal senso si impegna a compilare i 
dati richiesti in dettaglio nell’ Allegato 1  che costituisce parte integrante della presente domanda;  

11. l’impresa si obbliga a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, lʼeffe uazione di controlli, 
accertamenti documentali ed ispezioni anche in loco presso le proprie sedi, da parte del Gestore del 
Fondo, degli organismi pubblici ai quali la normativa vigente riconosce tale competenza;   

12. di utilizzare per la firma digitale un certificato qualificato valido alla data di apposizione della firma 
digitale nel presente atto; 

13. l’impresa si obbliga ad ottenere tutte le autorizzazioni, atti di assenso, pareri, titoli abilitativi 
necessari alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 

14. l’impresa prende atto che, in caso di concessione dellʼintervento, il nome dellʼimpresa, i rela vi da  
fiscali, e lʼimporto dell’agevolazione concessa potranno essere resi pubblici sulla rete internet, ai sensi del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e della Delibera ANAC 
n. 1134; 

15. l’impresa ha preso atto dell’’Informativa ex art. 13 Dlgs. n.196/2003 nonché del consenso informato 
ex art. 23 D.lgs. n. 196/2003 di seguito riportati e che i dati forniti in relazione alla presente richiesta di 
agevolazione saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento dei dati è  
Artigiancredito. Il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il legale rappresentante di 
Artigiancredito.  

16. nel caso in cui l’impresa abbia ricevuto altre agevolazioni pubbliche (es. finanziamenti, contributi, ecc.) 
sul progetto di cui alla presente domanda, di essere a conoscenza dell’obbligo di istituire un sistema di 
contabilità separata, che sia in grado di tracciare le diverse fonti di assistenza che operano sul progetto 
stesso; 

17. l’impresa ha preso atto dell’”Atto di informazione per la protezione dei dati” di seguito riportato, redatto 
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(Decreto Legislativo n. 196/2003) modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018, e di esprimere, in 
merito al trattamento dei dati personali, i consensi come sotto specificati.  

18.          Accetto integralmente il contenuto delle suddette dichiarazioni e impegni;  
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19.                Dichiaro di avere letto e preso visione del contenuto del "Foglio informativo" (presente nella 
sezione "Modulistica" del sito www.fondoenergia.unifidi.eu) e dell’”Atto di informazione per la 
protezione dei dati” sotto riportato e in relazione al quale il consenso al trattamento dei dati personali 
viene dal sottoscritto espresso nelle forme sotto selezionate. 

 

ATTO DI INFORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003) modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 
Artigiancredito Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa 

(di seguito Artigiancredito)  
 

Sede: Via della Romagna Toscana, 6 – 50142 Firenze 
PEC: 19500@actaliscertymail.it 
 

Titolare 
Uffici: Via della Romagna Toscana, 6 - 50142 Firenze 
e-mail: act@artigiancredito.it PEC: 

 

Responsabile Protezione dei Dati (DPO)  
Uffici: Via della Romagna Toscana, 6 - 50142 Firenze e-mail: 
dpo@artigiancredito.it 

 
1.PREMESSE  

 
Artigiancredito pone da sempre particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela e adotta nelle 
proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati, anche ispirandosi a eventuali futuri Codici di condotta emanati dai sistemi di 
categoria dei confidi. 
A seguito delle disposizioni contenute nel GDPR e nel Codice in materia di protezione dei dati personali, Artigiancredito, con il presente Atto di 
informazione, fornisce le notizie utili al trattamento dei dati dichiarati dall'Interessato o acquisiti dal cliente o da chi lo rappresenta o d'ufficio, 
occorrenti a lavorare le richieste di ammissione a socio e/o di rilascio di garanzia collettiva dei fidi e/o di altra attività svolta in via residuale 
rispetto alla propria attività prevalente o in via connessa e strumentale (es. informazione, consulenza e assistenza per il reperimento e il migliore 
utilizzo delle fonti finanziarie), precisando che trattasi di attività essenziali al raggiungimento dell'oggetto sociale per il cui svolgimento è 
necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, raccogliere e utilizzare alcuni dati personali anche di persone collegate al cliente (familiari, 
soci, garanti, titolari effettivi, ecc.). 
Tali dati sono trattati da Artigiancredito per la gestione dei rapporti bancari o finanziari, l’esecuzione delle operazioni richieste e l’adempimento 
dei connessi obblighi di legge e delle disposizioni di autorità del settore e organi di vigilanza e controllo. 
In assenza di tali dati, Artigiancredito non è in grado di dare corso alle richieste presentate. 

 
2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI          
Artigiancredito, legalmente rappresentato dal Presidente  pro-tempore, è il Titolare del Trattamento dei dati acquisiti nell’ambito dell'attività 
svolta. 
I dati di contatto sono esposti nell’intestazione del presente Atto di informazione. 

 
3. IL DELEGATO INTERNO E I SOGGETTI AUTORIZZATI         
Con separati atti di designazione, Artigiancredito ha provveduto a nominare un Delegato interno al trattamento dei dati.  
I dati di contatto sono pubblicati sul sito www.artigiancredito.it. 
Con separati atti di designazione, Artigiancredito ha autorizzato al trattamento ciascun dipendente o collaboratore coerentemente con le mansioni assegnate 
nell’ambito della vigente struttura organizzativa e limitatamente alle attività a esse inerenti. 
 
 4. I SOGGETTI ESTERNI DEL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI                  
Artigiancredito si avvale di soggetti esterni che potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le finalità correlate ai rapporti 
stipulati e, a tale riguardo, con separati atti, ha nominato Responsabili esterni o formalizzato accordi di Contitolarità del trattamento. 
A titolo indicativo e non esaustivo trattasi: 

a. della rete di agenti in attività finanziaria, di società di mediazione creditizia, di enti di categoria e rispettive società di servizi, confidi 
convenzionati o con i quali vige un contratto di rete o altra forma aggregativa; 

b. professionisti, consulenti e società di recupero o cessione crediti; 

c. società di assicurazione del credito; 

d. società di informazioni commerciali; 

e. sistemi di informazioni creditizie (SIC); 

f. attività di auditing e di consulenza; 

g. gestori di servizi informatici; 

h. servizi di postalizzazione e archiviazione documentale; 

i. enti creditizi e finanziari convenzionati; 

j. Commissioni Europea, Corte dei Conti Europea, Fondo Europeo degli Investimenti, Banca Europea per gli Investimenti. Organi di Stato centrali 
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e periferici, enti pubblici e altri Istituti e Società di diritto pubblico per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite 
Artigiancredito. 

 

5. IL GARANTE DELLA PRIVACY            

L’Autorità nazionale di protezione dei dati è il Garante della privacy. 
Sede: Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma Centralino 
telefonico: (+39) 06.696771 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
Posta elettronica: protocollo@gpdp.it PEC: 
protocollo@pec.gpdp.it 
 
6. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI               
Artigiancredito, in considerazione (i) dell'attività principale svolta, essenziale al raggiungimento degli obiettivi societari perseguiti, (ii) del 
trattamento su larga scala dei dati acquisiti e (iii) oggetto di monitoraggio continuativo e sistematico, ha provveduto a nominare il Responsabile 
della protezione dei dati (o Data Protection Officer o DPO) per adempiere alle funzioni previste dal GDPR. 
I dati di contatto sono esposti nell’intestazione del presente Atto di informazione e pubblicati sul sito .www.artigiancredito.it. 
 
 7.  ATTIVITA’  E FINALITA’ DI TRATTAMENTO SVOLTE         
Artigiancredito, nell’esercizio della propria attività di intermediazione finanziaria, per dare esecuzione alle proposte contrattuali della clientela, 
assolvere agli obblighi di legge in materia e tutelare i propri interessi legittimi, è tenuto a: 
a) osservare il principio della conoscenza del cliente (know your customer) previsto dagli accordi internazionali in materia creditizia e finanziaria 

e recepito nell’ordinamento con atti legislativi e regolamentari; 
b) valutare l’affidabilità economica e ogni altro rischio legato alla relazione con il cliente in fase di avvio del rapporto o di accensione della 

posizione creditizia; 
c) aggiornare, monitorare e misurare le variazioni di tale valutazione dei rischi per il tempo corrispondente all’esistenza dei rischi stessi. A tal 

fine, i rischi sono considerati cessati allorché siano decorsi i termini di ultrattività degli impegni a rischio e cessati tutti i casi di potenziale 
riviviscenza; 

d) profilare la clientela in base ai rischi secondo una metrica predefinita per assicurare parità di trattamento a parità o equivalenza di condizioni, 
e/o per adempiere a obblighi di legge in materia di contrasto dei fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose e 
finanziamento del terrorismo; 

e) ricorrere a fonti informative terze, pubbliche e private, per assolvere in tutto o in parte alle esigenze di valutazione e/o di profilazione della 
clientela come in precedenza descritte; 

f) contribuire alle fonti informative terze con propri flussi riguardanti la clientela se previsto da obblighi normativi o contrattuali; 
g) conservare i dati ai sensi e nel rispetto della normativa sulla trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela; 
h) adempiere agli obblighi segnaletici previsti dalle normative vigenti (Centrale dei Rischi, Anagrafe dei Rapporti, eccetera); 
i) conservare i dati relativi ai rapporti estinti finché è in essere il rapporto sociale e non siano prescritti tutti i diritti esercitabili connessi a detto 

rapporto sociale per scopi informativi in caso di accensione di nuovi rapporti; 
j) ricorrere a istituzioni pubbliche e private per accedere a strumenti di mitigazione del rischio di credito o per trasferire la proprietà o la gestione 

del credito; 
k) trasmettere i dati personali del cliente ad associazioni di categoria convenzionate con Artigiancredito a cui il cliente è associato o alle 

rispettive società di servizio da esse controllate per lo svolgimento di attività di rinnovo degli affidamenti e/o per la gestione postvendita del 
rapporto creditizio e altri servizi connessi che queste possono svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 
141/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

l) trasmettere i dati personali del cliente alle società di mediazione creditizia convenzionate o agli agenti in attività finanziaria mandatari che 
hanno procacciato il rapporto con il cliente per lo svolgimento di ulteriori attività e servizi per i quali tali soggetti sono abilitati dalla legge; 

m) trasmettere i dati personali del cliente a banche convenzionate affinché trattino la garanzia rilasciata da Artigiancredito ovvero effettuino le 
operazioni di servizio, di cassa o di tesoreria relative all’incasso delle competenze dovute ad Artigiancredito o di accredito delle operazioni 
di finanziamento per cassa  erogate da  Artigiancredito; 

n) comunicare a soggetti abilitati terzi (per esempio, banche convenzionate) i dati relativi alla valutazione sull’affidabilità del cliente e se 
previsto, il rating, lo scoring, il punteggio o l’indicatore a qualunque titolo restituito da una procedura interna di profilazione; 

o) tutelare le proprie ragioni di credito in caso di insolvenza in sede giurisdizionale e stragiudiziale, anche avvalendosi di professionisti e soggetti 
abilitati a effettuare attività di recupero crediti per conto terzi; 

p) svolgere tutte le altre attività accessorie connesse e strumentali necessarie per la regolare conduzione del rapporto. 
q) trasmettere i dati personali del cliente a organi di stato centrali e periferici, enti pubblici e altri Istituti e Società di diritto pubblico per la 

concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite Artigiancredito; 
r) trasmettere i dati personali del cliente a organismi internazionali quali Fondo Europeo degli Investimenti (F.E.I.), Corte dei Conti Europea, 

Commissione Europea, per permettere l’ispezione dei documenti relativi al finanziamento garantito. 
Il trattamento dei dati per gli scopi descritti nel precedente paragrafo alle lettere dalla a) alla r) è necessario nella fase di instaurazione, esecuzione 
e controllo del rapporto in funzione del quale sono raccolti e, pertanto, il consenso è obbligatorio affinché Artigiancredito possa dare esecuzione 
alla proposta contrattuale del cliente. 
 
8. MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

I dati sono trattati in forma cartacea e/o in formato elettronico. 
Per la valutazione di merito creditizio della richiesta di garanzia/di finanziamento e per la valutazione di approccio al rischio di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, Artigiancredito utilizza anche procedure di profilazione informatica predefinite, dall'esito delle quali può dipendere l'accoglimento della 
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domanda, la cui decisione è comunque sempre rimessa agli Organi aziendali competenti. 
Artigiancredito utilizza il sistema informativo Parsifal della società Galileo Network S.p.A., dotato di software di elaborazione per l'attribuzione di punteggi 
valutativi, implementabile con fonti di banche dati pubbliche (Centrale Rischi di Banca d'Italia) e private (Eurisc). La funzionalità delle procedure di cui è 
composto il sistema è annualmente documentata dalla medesima società Galileo Network S.p.A. secondo le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza. 
L'attività di Artigiancredito, oltre che dalle norme generali contenute nel Codice civile, è disciplinata dalle disposizioni speciali contenute nel Testo Unico 
Bancario, dalle altre normative di rango primario e secondario, quale ad esempio la normativa antiriciclaggio, le regolamentazioni emanate da Banca d'Italia 
e dalle Autorità garanti. 
Nell'ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale autorizzato di Artigiancredito (dipendenti e 
collaboratori), da amministratori, sindaci, revisori legali, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e da ogni altro soggetto 
autorizzato, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati 
strettamente correlate alle operazioni richieste. 

 
9. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (ART. 9 GDPR)         
Nell’esercizio della propria attività, Artigiancredito può trattare categorie particolari di dati personali. 
Di norma, può essere trattato il dato personale relativo all’adesione effettiva o presumibile ad un’organizzazione sindacale laddove si intenda 
per tale un’associazione imprenditoriale di categoria e l’appartenenza riferibile all’imprenditore persona fisica. In tal caso, il trattamento avviene 
qualora l’associazione di categoria svolga in proprio, o tramite una società di servizio o di mediazione creditizia o di agenzia in attività finanziaria 
controllata, attività commerciale per conto di Artigiancredito per effetto di convenzioni o mandati. In questo caso il trattamento è effettuato al 
solo fine di individuare e censire il gestore commerciale di riferimento. 
Particolari trattamenti possono riguardare dati sanitari, purché sempre in misura adeguata, pertinente e limitata, esclusivamente su iniziativa 
dell’Interessato, nei casi in cui: 

a) giustifichi con cause di natura sanitaria la temporaneità della propria insufficiente affidabilità economica; 

b) motivi per cause di natura sanitaria lo stato di necessità previsto dallo statuto sociale come causa di recesso; 

c) produca documentazione pertinente all’attuazione di misure di sostegno che Artigiancredito promuove o gestisce come, a titolo 
meramente indicativo, i fondi ministeriali di prevenzione del fenomeno dell’usura. 

Nello svolgimento delle proprie attività, inoltre, Artigiancredito può venire a conoscenza di altri dati personali (relativi all'origine razziale o etnica, 
alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
del cliente e a persone collegate). 

 
10. DATI PERSONALI RELATIVI A CONDANNE PENALI E REATI (ART. 10 GDPR)             
L’ammissione a socio di Artigiancredito prevede la sussistenza di requisiti di onorabilità come condizione necessaria per l’instaurazione del 
rapporto sociale e, a tal fine, possono essere rilasciate dichiarazioni inerenti a eventuali condanne penali subite e carichi pendenti, se del caso 
supportate da certificazioni o da autorizzazioni a esercitare controlli direttamente presso i casellari o le procure della Repubblica. 
Inoltre, analoghi dati possono essere reperiti nell’ambito delle attività di valutazione e di monitoraggio del rischio di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo, essendo elementi rilevanti e imprescindibili rispetto agli scopi per cui sono acquisiti, ovvero nel caso in cui pervengano richieste 
da parte di Autorità e organi di polizia giudiziaria fondate su accertamenti in corso. 
Inoltre, dati giudiziari possono essere trattati nell’ambito dell’attività di recupero crediti. 
 
11. TRATTAMENTI ACCESSORI E NON OBBLIGATORI          
Artigiancredito può altresì trattare dati personali per scopi non necessari all’esecuzione del contratto solo sulla base di un autonomo e specifico 
consenso richiesto in calce al presente atto di informazione. In particolare, può svolgere: 
A) attività di marketing diretto: Artigiancredito potrà contattare direttamente l’Interessato per finalità di marketing utilizzando le normali 

tecniche di comunicazione a distanza adottando le cautele previste dall’articolo 130 del Codice della privacy e assicurando all’Interessato 
il diritto di opporsi in qualunque momento e gratuitamente al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa l’eventuale profilazione. Qualora l’Interessato si opponga al trattamento per tale finalità, i dati personali non sono più trattati. 

I dati acquisiti da Artigiancredito per l’attività diretta di marketing non verranno comunicati a terzi. 
B) attività di marketing indiretto: Nell’esercizio della propria attività, Artigiancredito può sottoscrivere accordi di segnalazione della propria 

clientela, potenziale o acquisita, ad altri intermediari finanziari o altre imprese che forniscono servizi inerenti al settore finanziario non 
erogati da Artigiancredito. 

In tal caso, dietro specifica autorizzazione, potrà trasmettere i dati anagrafici dell’Interessato e i relativi dati di reperibilità comunicati durante la 
fase di contatto. 
Il Titolare e i Responsabili del trattamento, le modalità di esecuzione dell’attività, i diritti dell’Interessato sono riportati nel presente Atto 
d’Informazione e sono i medesimi previsti per i trattamenti di cui al paragrafo 7, 9, 10. 

 
12. ADESIONE AI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE (SIC)         
Artigiancredito, in qualità di titolare del trattamento, informa che per dare seguito alle richieste dei clienti utilizza alcuni dati che li riguardano. 
Si tratta di informazioni che essi stesso forniscono o che sono ottenute consultando Sistemi di informazioni creditizie (SIC). 
I SIC, contenenti informazioni inerenti all’Interessato, sono consultati per valutare, assumere o gestire un rischio di credito e per valutare 
l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell’Interessato, e sono gestiti da privati e partecipati da soggetti privati appartenenti alle categorie 
indicati nelle informative fornite dai gestori dei SIC. 
Queste informazioni sono conservate presso Artigiancredito; alcune delle informazioni che il cliente fornisce, insieme con le informazioni 
originate dal suo comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare, potranno essere comunicate periodicamente ai 
SIC. Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui il cliente chiederà l’instaurazione di un rapporto, potranno 
sapere se ha presentato ad Artigiancredito una richiesta e se paga regolarmente. 
Il trattamento e la comunicazione dei dati dell’Interessato è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati 
Artigiancredito potrebbe non essere in condizione di dar seguito alla richiesta del cliente. 
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La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuata sulla base del legittimo interesse del Titolare del trattamento 
a consultare i SIC. 
Trattamento effettuato da Artigiancredito 
Tutte le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento, il Responsabile della Protezione dei Dati e le relative modalità di esercizio dell’attività 
oltre che i diritti dell’interessato sono riepilogati ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente documento e pertanto si rinvia alla relativa trattazione. 
I dati dell’Interessato potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria 
per la conclusione o l’esecuzione del contratto con Artigiancredito, in particolare in merito alla determinazione del prezzo del servizio e 
dell’attribuzione della decisione agli organi deliberanti di Artigiancredito in base al vigente sistema interno dei poteri di delega. 

 
Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC 
Al fine di meglio valutare il rischio di credito, nonché l’affidabilità e puntualità nei pagamenti, Artigiancredito comunica al SIC alcuni dati (dati 
anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso). 
I SIC rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento e sono regolati dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da 
soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti di cui al Provvedimento del Garante della privacy del 12 
settembre 2019. 
I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie indicati nelle informative fornite dai gestori del SIC, 
disponibili attraverso i canali di seguito elencati. 
I dati che riguardano il cliente sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, 
esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). 
Nell’ambito dei SIC, i dati dell’Interessato sono trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili 
per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine dell’attribuzione di un giudizio 
sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità (credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e 
caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e 
caratteristiche delle nuove offerte di credito, storia dei rapporti di credito estinti eccetera). 
Alcune informazioni aggiuntive possono essere fornite in caso di non accoglimento di una richiesta. 
I SIC a cui Artigiancredito aderisce sono gestiti da: CRIF S.p.A., con sede in Bologna, via M. Fantin n. 1-3 
Per l’esercizio dei diritti agli stessi riconosciuti, gli interessati possono rivolgendosi all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Zanardi 41, 40131 – 
Bologna (fax: 051/6458940 – tel: 051/6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com). Inoltre, per qualsiasi ulteriore informazione inerente al 
trattamento dei dati personali trattati da CRIF S.p.A. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati nominato da CRIF 
S.p.A. ai seguenti recapiti: e-mail: dirprivacy@crif.com; PEC: crif@pec.crif.com. 
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata 
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO: no 

 
TABELLA SUI TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Dati personali riferiti a richieste, comunicati da partecipati Per il tempo necessario all’istruttoria, comunque non oltre 180 giorni dalla data 
di presentazione delle richieste 

Dati personali relativi alla richiesta a cui l’interessato ha 
rinunciato o che non è stata accolta 

Non oltre 90 giorni dalla data del loro aggiornamento (mensile) con l’esito della 
richiesta 

 
 
Le informazioni di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti 
successivamente regolarizzati 

12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei ritardi 
non superiori a due rate o mesi 

24 mesi dalla data di regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. 
Decorsi i termini, i dati vengono cancellati salvo che nel mentre non siano 
registrati dati relativi a ulteriori ritardi o inadempimenti 

Dati relativi alla regolarizzazione di inadempimenti avvenuta 
dopo la cessione del credito ad un soggetto che non partecipa al 
sistema 

 
Senza ritardo, purché il partecipante ne abbia avuto conoscenza 

Le informazioni creditizie di tipo negativo relative ad 
inadempimenti non successivamente regolarizzati 

Non oltre 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale 

Dalla data in cui è stato necessario aggiornare il dato, comunque massimo fino 
a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, in caso di altre vicende rilevanti 
in relazione al pagamento 

 
 
Le informazioni creditizie di tipo positivo relative a un 
rapporto che si è esaurito con estinzione di ogni 
obbligazione pecuniaria 

Non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del 
contratto oppure dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a 
tali date 
Conservazione ulteriore nel sistema se in quest’ultimo risultino presenti, in 
relazione ad altri rapporti di credito riferiti al medesimo interessato, 
informazioni creditizie di tipo negativo concernenti ritardi o inadempimenti non 
regolarizzati 
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I dati relativi al primo ritardo sono utilizzati e resi accessibili agli 
altri partecipanti 

Decorsi 60 giorni: a) dall’aggiornamento mensile; b) in caso di mancato 
pagamento di almeno due rate mensili consecutive; c) quando il ritardo si 
riferisce a una delle ultime due scadenze di pagamento. I dati sono resi 
accessibili dopo l’aggiornamento mensile relativo alla seconda rata 
consecutivamente non pagata 

 
13. LA CONSERVAZIONE DEI DATI           
I dati saranno conservati tramite archiviazione cartacea e/o elettronica. In ragione dell’attività svolta, saranno depositati nei nostri archivi e presso 
l’outsourcer informatico ed eventuali terzi per venti anni dalla data di cessazione del rapporto sociale o, se posteriore, dell’ultimo rapporto continuativo 
intrattenuto. 
Allo scadere del termine i dati saranno distrutti o comunque archiviati in modo segregato oppure resi anonimi ai fini di attività di pubblico interesse o di 
ricerca scientifica o ai fini statistici. 

 
14. IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ            
Artigiancredito, aderendo alle Raccomandazioni del Regolamento, si è dotato del Registro delle Attività di Trattamento, redatto in formato elettronico dal 
Servizio Privacy istituito dal Titolare del Trattamento. 

 
15. I DIRITTI DELL'INTERESSATO E LE MODALITÀ DI ESERCIZIO         
L'Interessato ha il diritto di chiedere ad Artigiancredito l’esercizio dei propri diritti di seguito elencati: 
DIRITTI CONOSCITIVI 

• Ricevere informazioni sul titolare del trattamento, su eventuali contitolari e su Responsabili esterni nominati; 

• Ricevere informazioni sul trattamento, ossia il diritto all’informativa; 

• Richiedere/ottenere informazione sul trattamento e sui dati trattati, vale a dire il diritto di accesso; 

• Ricevere informazione su gravi anomalie incorse nel trattamento, ossia il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati; 

• Ricevere informazioni sul trasferimento dei dati a terzi; 

• Ricevere informazioni sulle misure tecniche ed organizzative utilizzate da Artigiancredito. 
 

DIRITTI DI “CONTROLLO” 

• Se del caso, autorizzare il trattamento ovvero il diritto al consenso; 

• Modificare il trattamento, ossia il diritto di limitazione; 

• Far cessare il trattamento, ossia il diritto di revoca del consenso ed il diritto di opposizione; 

• Spostare complessi strutturati di dati, ossia il diritto alla portabilità; 

• Modificare i dati, ossia diritto di rettifica o di integrazione; 

• Eliminare i dati personali. 
 
Le richieste devono essere inviate seguendo la procedura presente sul sito internet www.artigiancredito.it.. Il termine per le risposte alle istanze è di 30 (trenta) 
giorni estendibili fino a 3 (tre) mesi in casi di particolare complessità che sarà valutata da Artigiancredito per stabilire anche l'ammontare dell'eventuale 
contributo spese da richiedere. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Titolare del trattamento. 
Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non sarà soddisfacente, l'Interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. 
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’Interessato - salvo  che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo 
sproporzionato  – saranno comunicate  da Artigiancredito a ciascuno dei destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali. 
Artigiancredito potrà comunicare all'Interessato tali destinatari qualora l'Interessato lo richieda. 
 
 
 

Con l’apposizione della firma autografa digitale dichiaro di avere compreso il contenuto del presente Atto di Informazione di cui ho ricevuto copia. Si 
attesta altresì di aver compreso le tipologie di trattamento effettuate da ARTIGIANCREDITO (per le attività descritte alle lettere da a) a p), categorie 
particolari di dati personali di cui al paragrafo 9 e dati giudiziari di cui al paragrafo 10 del presente atto di informazione) svolti in esecuzione del contratto. 
 

CONSENSI FACOLTATIVI E NON OBBLIGATORI         

A. MARKETING DIRETTO 

 Autorizzo  Nego 
 

il trattamento dei dati personali al fine di ricevere comunicazioni o anche iniziative commerciali direttamente da parte di Artigiancredito senza 
che i miei dati siano comunicati o trasferiti a terzi 

B. MARKETING INDIRETTO 
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[ ] [ ] 
 Autorizzo  Nego 

 
il trattamento dei dati personali affinché detti dati vengano trasmetti a terzi, e non ad esclusivi fini contrattuali, al fine di ricevere comunicazioni 
o anche iniziative commerciali da parte di detti soggetti terzi con Artigiancredito abbia accordi di natura commerciale. Sono dunque consapevole 
che ciò comporta la comunicazione dei miei dati a soggetti diversi da Artigiancredito 

 

 
 
 
ALLEGATI alla DOMANDA  
Allegati impresa richiedente E.S.Co. 
Allegare alla domanda la seguente documentazione. I file dovranno avere una delle seguenti estensioni: pdf, doc, docx, 
xls, xlsx, jpeg, jpg, png, zip. Dimensione massima di 10MB ciascuno 

 
 Allegato 1 – Dichiarazioni  impresa  richiedente “parametri dimensionali e aiuti di stato” Obbligatorio 

 Copia CERTIFICAZIONE UNI CEI 11352:2014 Obbligatorio  

 Pre - delibera bancaria Obbligatorio 

 Informativa e consenso privacy sul trattamento dei dati personali 

 Visura camerale (validità max 6 mesi); Obbligatorio 

 Copia documento di identità del firmatario Obbligatorio 

 Copia documenti identità dichiarante  collegata 

 Diagnosi energetica e/o Progetto Tecnico Obbligatorio 

 Copia preventivi di spesa  Obbligatorio 

 Stampa contabile aggiornata al trimestre precedente la presentazione della domanda 

 A seconda del tipo di impresa si aprono gli spazi per caricare i documenti necessari.  
Inserire il flag di fianco ad ogni spazio di caricamento se quel documento non è disponibile. 

 Statuto vigente ed atto costitutivo della richiedente (eccetto per le ditte individuali); 
obbligatori 

 Documento di identità e codice fiscale del firmatario; 
 Se sulla pre-delibera sono indicati dei garanti:  

o ultima dichiarazione dei redditi dei garanti (se persone fisiche) o ultimo bilancio se 
aziende; 

 privacy degli eventuali garanti (firma autografa corredata da copia del documento di 
identità); 

 documentazione contabile dell’azienda: flag se non disponibile, altrimenti bloccanti. Uno 
spazio per ogni documento 

o DITTE INDIVIDUALI 
 Ultime due DR; 

o SNC 
 Ultime due DR della società; 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale aggiornata al trimestre precedente a quello di 

presentazione della domanda; 
 Ultima DR dei soci; 

o SAS 
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 Ultime due DR della società; 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale; 
 Ultima DR dei soci accomandatari; 
 Ultima DR dei soci accomandanti solo se garanti; 

o SOCIETA’ DI CAPITALI 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale aggiornata al trimestre precedente a quello di 

presentazione della domanda; 
 Ultima DR dei soci solo se garanti; 
 Ultima DR del titolare effettivo solo se garante. 

 Business plan economico finanziario relativo al progetto Obbligatorio 

 
 
 
ALLEGATI alla DOMANDA impresa dove viene eseguito l’intervento 
 

 Allegato 1 – Dichiarazioni  impresa  beneficiaria “parametri dimensionali e aiuti di stato” Obbligatorio 

 DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DELL'IMPRESA BENEFICIARIA 

 Visura camerale (validità max 6 mesi); Obbligatorio 

 Copia documento di identità del firmatario Obbligatorio 

 Copia documenti identità dichiarante  collegata 

 Stampa contabile aggiornata al trimestre precedente la presentazione della domanda 

 A seconda del tipo di impresa si aprono gli spazi per caricare i documenti necessari.  
Inserire il flag di fianco ad ogni spazio di caricamento se quel documento non è disponibile. 

 Statuto vigente ed atto costitutivo della richiedente (eccetto per le ditte individuali); 
obbligatori 

 Documento di identità e codice fiscale del firmatario; 
 Se sulla pre-delibera sono indicati dei garanti:  

o ultima dichiarazione dei redditi dei garanti (se persone fisiche) o ultimo bilancio se 
aziende; 

 privacy degli eventuali garanti (firma autografa corredata da copia del documento di 
identità); 

 documentazione contabile dell’azienda: flag se non disponibile, altrimenti bloccanti. Uno 
spazio per ogni documento 

o DITTE INDIVIDUALI 
 Ultime due DR; 

o SNC 
 Ultime due DR della società; 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale aggiornata al trimestre precedente a quello di 

presentazione della domanda; 
 Ultima DR dei soci; 

o SAS 
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 Ultime due DR della società; 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale; 
 Ultima DR dei soci accomandatari; 
 Ultima DR dei soci accomandanti solo se garanti; 

o SOCIETA’ DI CAPITALI 
 Ultimi due bilanci chiusi; 
 Situazione infrannuale aggiornata al trimestre precedente a quello di 

presentazione della domanda; 
 Ultima DR dei soci solo se garanti; 
 Ultima DR del titolare effettivo solo se garante. 

 
 
Luogo _________________  Data _________________ 
 
 
Nome e cognome del richiedente (ESCo) ______________________________________ 
 

 
 
Documento firmato digitalmente 


