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BANDO PER LA CONCESSIONE ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AVENTI SEDE I UNITA’ LOCALE NEI 

COMUNI DELLA PROVINCIA NON ADERENTI AL “CONSORZIO DEI COMUNI PER LO SVILUPPO DEL 

VERCELLESE”, DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO  

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ________________________________ il ___ / ___ / ___ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa__________________________________________________________ 

 

codice fiscale______________________________________ sede legale _______________________________________________________ 

 

unità locale____________________________________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefonico _______________________________ e-mail ____________________________________________________________ 

 

descrizione attività____________________________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

di essere ammesso ai benefici del bando per la corresponsione di contributo in conto capitale alle P.M.I. da parte 

delLA Camera di commercio di Vercelli per l’importo di €. __________________________________________. 

 

Motivazione e descrizione della richiesta d’investimento 

 

����      LINEA 1 - INVESTIMENTI 
 
����      LINEA 2 - LIQUIDITÀ 
 

(specificare)___________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA 

che, nei 24 mesi successivi alla data di accoglimento della domanda stessa, non trasferirà la sede legale o l’unità 

locale interessata all’intervento al di fuori del territorio vercellese, non cesserà l’attività e non porrà in 

liquidazione l’impresa. 

 

. 

 

Lì, _____________________________________________ 
                     (firma per esteso del richiedente) 

___________________________________________



(RETRO MODULO A) 
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ATTESTAZIONE DEL CONFIDI 

 

Il Confidi _________________________________________________________________________________________________ attesta che: 

 

 

• ha concesso la propria garanzia pari a €. _____________ sul finanziamento di €. ________________ di cui in retro 

richiesto ed ottenuto dall’Impresa ________________________________________________________________________________; 

 

• il finanziamento di €. ______________ è stato erogato presso la banca _______________________________________ filiale 

______________________________________ in data ___/___/___ come da piano di ammortamento ai nostri atti; 

 

• il contributo spettante del  ___ % risulta essere pari a €. _______________________________. 

 

 

Lì, _____________________________________________ 

 
 (firma e timbro del Confidi) 

___________________________________________ 

 
 
 

 
 

INFORMATIVA 

(Art. 13 DLgs n. 196/2003 inerente la protezione dei dati personali) 

 

 Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 

riservatezza e dei suoi diritti. 

 Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si forniscono quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati forniti dai sottoscrittori verranno trattati per lo svolgimento delle procedure relative alla concessione di contributi 

da parte della Camera di commercio di Vercelli; 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate; 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe 

comportare il mancato svolgimento della procedura; 

4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 

limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso; 

5. Il titolare del trattamento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Vercelli; 

6. I diritti dell’interessato relativamente al trattamento di dati personali sono elencati all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 Si rimanda alla competenza del titolare del trattamento o dell’eventuale Responsabile per i diritti di cui all’ art. 8 del DLgs n. 

196 del 30/06/2003. 

 


