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ALLEGATO 1 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO  
 

Il sottoscritto (soggetto FEMS) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
per conto del soggetto di Economia Solidale 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
richiede al soggetto gestore Coop. Sociale Lo Scoiattolo  con sede legale in Monzuno Via Bignardi n. 13 - 40036, C.F. 
03807460377 e P. IVA 00663841203  il contributo per l’abbattimento degli interessi passivi come previsto dalla LR 
19/2014 e dalla delibera di Giunta Regionale nr.1068 del 01.07.2019 . 
 
Dichiara che il progetto presentato per la richiesta di contributo: 
> è orientato ai criteri e agli obiettivi previsti dalla LR 19/2014, come riportato dall’allegato 2; 
> ha ottenuto in data………….. la concessione di un finanziamento da parte del soggetto scrivente, in base ad una 
istruttoria sia economica che socio-ambientale. 
 
In allegato alla presente domanda vengono trasmessi i seguenti documenti: 
(nr    )  allegato 2 – attestato di appartenenza all’Economia Solidale; 
(  )  contratto di finanziamento completo di piano di ammortamento e relativo conteggio degli interessi; 
(  ) documentazione idonea all’identificazione del soggetto di Economia Solidale; 
(  )  dichiarazione “De Minimis” sottoscritta in originale dal soggetto di Economia Solidale. 
 
Luogo e data ___________________, ____________________           Soggetto FEMS   
     
         __________________________________ 
     

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

 Il soggetto di Economia Solidale dichiara che (solo in caso di imprese) : 
(  ) l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della 
domanda; 
(  ) in presenza di dipendenti, la sussistenza di una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza 
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 
(  ) rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e 
delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative 
alla tutela dell’ambiente; 
(  ) non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) nei 
confronti dei soggetti richiedenti; 
(  ) non è sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 
 
In caso di accoglimento della presente domanda, il soggetto di Economia Solidale, impegnandosi alla 
rendicontazione del proprio progetto entro 18 mesi dall’erogazione del finanziamento, richiede che il contributo 
venga trasmesso sul seguente conto corrente bancario: 
 
>IBAN ___________________________________________________________________________________________ 
 
>intestato a: ______________________________________________________________________________________ 

 
Luogo e data __________________, ________________________      Soggetto di Economia Solidale 
 
         _______________________________________ 


