Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza ex articolo 1. Commi 24-28, Legge
Regionale n. 10/2006 smi della Regione Lazio, Sezione Speciale Fondo Futuro 2014-2020 – FSE
2014-2020 e/o Sezione Speciale Liquidità Sisma
Ulteriori dichiarazioni del Richiedente
Il sottoscritto …………………………………………………….…, nato a ………………………………..…,
prov. …………..… il …………. e residente in ……………………………………………………, via e n. civ.
……………………………………………………………… (nel seguito il “Richiedente”), in riferimento alla
domanda di concessione di finanziamenti a valere sul Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza
ex articolo 1, commi 24-28, Legge Regionale n. 10/2006 smi della Regione Lazio, Sezione Speciale Fondo
Futuro 2014-2020 – FSE 2014-2020 e/o Sezione Speciale Liquidità Sisma presentata presso il Soggetto
Erogatore Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (nel seguito la “Domanda”),
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
1. in merito ai redditi percepiti nell’ultimo anno (________):
 di non aver percepito redditi
 di aver fornito la documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno
2. in merito ai redditi percepiti nell’anno precedente (________):
 di non aver percepito redditi
 di aver fornito la documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno
3. che il Richiedente e (nel caso di imprese già costituite) l’impresa:
 non intestano alcuna proprietà immobiliare
 intestano le seguenti proprietà immobiliari
Ubicazione dell’immobile
Comune e indirizzo

Descrizione d’uso
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Valore commerciale stimato

% di proprietà

Ipoteca Sì o
No

1

4. che il Richiedente e (nel caso di imprese già costituite) l’impresa:
 non intestano alcun affidamento a breve termine
 intestano i seguenti affidamenti a breve termine (fido di cassa, anticipo fatture, autoliquidanti, ecc.)
Intestatario

Banca/
Finanziaria

Forma tecnica

Importo
accordato (€)

Importo
utilizzato (€)

Data stipula

Data
scadenza

5. che il Richiedente e (nel caso di imprese già costituite) l’impresa:
 non intestano alcun finanziamento
 intestano i seguenti finanziamenti (chirografari, ipotecari, leasing, ecc.)
Intestatario

Banca/
Finanziaria

Forma
tecnica

Importo
originario (€)

Data
stipula

Data
scadenza

Importo
rata (€)

Cadenza
rata

Debito residuo
(€)

6. che tra il Richiedente o, nel caso di imprese già costituite, il titolare effettivo, l’esecutore e gli esponenti
aziendali dell’Impresa e Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.:
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 sussistono relazioni d’affari
 NON sussistono relazioni d’affari
7. nel caso in cui non sia stata indicato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC nel modello di
Domanda, di impegnarsi a inviare un indirizzo PEC valido all’indirizzo finpromoter_credito@legalmail.it
tempestivamente e comunque entro il termine indicato nell’Avviso pubblico;
8. di essere consapevole che Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. potrà richiedere ulteriore documentazione al fine di
istruire la pratica di richiesta di concessione di finanziamento, che le richieste di ulteriore documentazione
saranno inoltrate tramite PEC all’indirizzo indicato dal Richiedete e che, ai sensi dell’Avviso Pubblico, la
documentazione richiesta dovrà essere inviata a Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. entro il termine ultimo di 20 giorni
dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza della domanda.
Il sottoscritto, fornisce inoltre le seguenti informazioni in merito al Richiedente stesso:
Sesso




Età

________ anni

Titolo di studio






Licenza elementare
Licenza di scuola secondaria inferiore
Licenza di scuola secondaria superiore
Laurea

Condizione
occupazionale





Occupato
Disoccupato
Inattivo

Maschio
Femmina

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il rilascio del finanziamento è rimesso all’esito dell’istruttoria
del Soggetto Erogatore Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. e alla valutazione del Nucleo Regionale istituito presso la
Regione Lazio, nonché alla disponibilità di risorse presso il Fondo Regionale per il Microcredito e la
Microfinanza.
________________________ , _____/____/____

Il Richiedente

Luogo e data
___________________________________________

(firma)

Il sottoscritto, ai fini dell’istruttoria della domanda di finanziamento e, con particolare riferimento ai requisiti
per l’accesso al Fondo Regionale e per l’accesso alle Riserve destinate ai Soggetti Prioritari, ai fini della
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, inoltre
DICHIARA
9. di aver letto e compreso quanto indicato nell’Avviso Pubblico disciplinante l’accesso al Fondo Regionale
per il quale il Richiedente ha presentato domanda;
10. di non aver precedentemente ricevuto un finanziamento a valere su Fondo Futuro;
11. relativamente alla verifica delle anomalie di cui all’allegato dell’Avviso pubblico:
 di non essere destinatario di utenze insolute o decreti ingiuntivi
 di essere destinatario di utenze insolute o decreti ingiuntivi inferiori a 1.500 euro
 di essere destinatario di utenze insolute o decreti ingiuntivi pari o superiori a 1.500 euro (in tal caso la
domanda non è ammissibile)
12. di essere, per condizioni soggettive o oggettive, in una situazione di difficoltà di accesso ai canali
tradizionali del credito;
13. nel caso in cui il Richiedente richieda l’ammissione alla Riserva con requisito di priorità “Lavoratore
Svantaggiato”:
 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
 di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo
impiego regolarmente retribuito
 di aver superato i 50 anni di età essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico
 essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato1
 di appartenere a una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione
linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile

________________________ , _____/____/____

Il Richiedente

Luogo e data
___________________________________________

(firma)

L’elenco è disponibile nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Settori-e-professioni-caratterizzati-da-tasso-di-disparita-uomo-donna.aspx
1
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