DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARANZIA ED AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
di cui al D.P.G.R. n. 23/R del 06/05/2009 e ss.mm.ii. ed alla D.G.R. n. 689 del 25/05/2015 e ss.mm.ii.
A SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
IDENTENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00
(APPORRE MARCA DA BOLLO)

Spettabile
SOGGETTO GESTORE
c/o Fidi Toscana S.p.A.
Viale Mazzini, 46
50132 FIRENZE
mail@pec.fiditoscana.it (*)

Raccomandata A.R.

(*) l’invio tramite pec ha lo stesso valore di una
raccomandata AR; tale trasmissione è tuttavia sostitutiva
dell’invio del documento firmato in originale solamente se il
documento trasmesso tramite PEC è stato anche firmato
digitalmente.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ____________________ Provincia _______
Nazione _____________________ il _________________ residente in via/piazza ______________________________
Cap ________ Comune di ______________________________ Provincia _______ Nazione _____________________
codice fiscale _________________________ ovvero con domicilio fiscale in via/piazza __________________________
____________________________Cap ________ Comune di _______________________________ Provincia _______
in qualità di:

□professionista (Partita Iva _______________________________)
□

esercente la pratica o il tirocinio professionale □obbligatorio □non obbligatorio ai fini dell’accesso alla professione
intellettuale presso uno studio professionale avente sede legale in Toscana (Partita Iva __________________)
con domicilio professionale prevalente in Toscana (ovvero la realizzazione di almeno il 60% del reddito da attività
professionale svolta in Toscana),
iscritto (alternativamente):

□

al seguente albo professionale ovvero elenco o registro tenuto dall’Ordine ovvero dal Collegio Professionale:
____________________________________________________________________________ al n°____________;

□

alla seguente associazione ovvero fondazione, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che
esercitano professioni non ordinistiche, di cui all’art. 5 della L.R. 73/2008:
___________________________________________________________________________ al n°_____________;
CHIEDE
la concessione della garanzia e del contributo in conto interessi per la seguente operazione di finanziamento:

_______________________
importo in euro

PROFESSIONI

__________
durata

____________
periodicità rata (mesi)
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ovvero in qualità di legale rappresentante:

□dell’Ordine ______________________________sede legale ___________________ C.F./P.I. __________________
□del Collegio Professionale _________________sede legale ___________________ C.F./P.I. __________________
□dell’Associazione Professionale ___________________sede legale ______________ C.F./P.I. ________________
CHIEDE
la concessione della garanzia per la seguente operazione di finanziamento:

__________________________

__________

importo in euro

durata

____________
periodicità rata (mesi)

richiesta alla Banca ________________________________________________________________________________

□ Filiale

□ Centro Impresa/PMI

di _______________________________________________ Cab___________

incaricato della banca a seguire l’operazione: ___________________________________________________________
tel. ____________________ fax _______________________ mail__________________________________________
PEC1___________________________________________________________________________________________

Per adempiere in tempi brevi alla richiesta, La invitiamo a specificare i recapiti del soggetto richiedente:
telefono __________/_____________________fax_________/____________________
mail _____________________________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________________

E a tal fine dichiara di aver ricevuto o preso visione dell’Avviso, contenente le “Principali norme di Trasparenza”,
del foglio informativo e del documento di sintesi relativi al servizio richiesto
e
consapevole - ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 - delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì della decadenza dai
benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. che le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità;
2. di avere letto e compreso e di accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione di tutte le disposizioni contenute
nel regolamento emanato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5113 del 06/11/2015 e successive
modifiche ed integrazioni;
3. che sarà presentata copia della presente domanda al soggetto finanziatore;
4. di chiedere l’ammissione alla garanzia per la seguente finalità:

□

finanziamento, fino a Euro 4.500,00, a favore di esercenti la pratica o il tirocinio professionale e per gli
appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d’opera intellettuale, di età non superiore a trenta anni,
per l’acquisizione di strumenti informatici;

□

finanziamento, fino a Euro 13.500,00, per professionista di età inferiore a quaranta anni, finalizzato al supporto
alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:

□
1

progetto di avvio e sviluppo di uno studio professionale (anche on line), con priorità per quelli organizzati,
nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;

Se la filiale non possiede un indirizzo PEC, può essere indicato quello della sede centrale della Banca/Società di Leasing.

PROFESSIONI
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□
□
□

programma per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale, in
coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della
conoscenza;
progetto finalizzato a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale;

finanziamento:

□
□

fino a Euro 50.000,00, per progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od
Associazioni professionali (anche di secondo grado) realizzati secondo modelli uniforni e metodologie comuni
definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all’art. 8 della L.R. 73/2008;
fino a Euro 100.000,00, per progetti aventi ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini,
Collegi od Associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i
servizi professionali verso gli utenti.

A tal fine allega l’attestazione rilasciata dal soggetto di cui all’art. 8 L.R. 73/2008, relativa alla natura innovativa del
progetto ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni, per il finanziamento dei progetti innovativi
proposti dagli Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di secondo grado.
5. di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanne passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati
che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7. di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle
stesse spese;
8. di essere libero da protesti e di non essere oggetto di procedura concorsuale;
9. di avere attivato i seguenti finanziamenti a medio lungo termine:
Banca
finanziatrice

Dati sull’erogazione
Data erogazione

Importo erogato

Durata
complessiva

Impegni
Garanzie a
presidio

Capitale residuo
a scadere

Impegno annuale

10. di autorizzare la Banca a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato,
nonché copia della documentazione istruttoria;

GARANTISCE FIN D’ORA
a)
b)
c)
d)

di utilizzare il finanziamento garantito esclusivamente per finanziare il programma di investimento presentato;
di comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione amministrativa, tecnica e/o economica intervenute nel
programma di investimento;
di mantenere a disposizione del Gestore, della Regione Toscana e delle loro amministrazioni di riferimento e organi
di controllo, tutta la documentazione di spesa relativa agli investimenti effettuati;
di consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Regione Toscana, del Gestore
e delle loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo.

Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti allegati
Allegato 1
Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell’impresa in
corso di costituzione della richiesta di finanziamento
Allegato 2
Scheda programma di investimento e piano finanziario illustrativi del progetto
Allegato 3
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Allegato 4
Dichiarazioni varie
Allegatoattestazione rilasciata dal soggetto di cui all’art. 8 L.R. 73/2008, relativa alla natura innovativa del progetto ed
alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni(per il finanziamento dei progetti innovativi proposti dagli
Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di secondo grado).
Allegato copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale del soggetto
giuridico
Allegati relativi alla documentazione per la valutazione del merito creditizio di cui alla check list.
FIRMA
______________________________________________________________________

PROFESSIONI
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Articolo 5 - L.R. 73/2008
Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato
rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana.
Condizioni perla partecipazione alla commissione regionale
1. Le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana, rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale, che non esercitano
professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto
della normativa statale e regionale in materia.
2. Ai fini dell’eventuale partecipazione alla commissione regionale di cui all’articolo 3, la Giunta regionale verifica che i soggetti riconosciuti si
impegnino:
a) all’adozione di un proprio autonomo programma di attività, anche se integrato o sinergico al programma perseguito dalla rispettiva
associazione nazionale;
b) all’adozione di regole, a tutela dei cittadini, utili ad assicurare la massima trasparenza dei contenuti delle proprie qualifiche professionali;
c) alla definizione di un codice deontologico e delle norme per affermarne il rispetto, comprese la verifica e le sanzioni in caso di violazione;
d) alla previsione di un obbligo, adeguatamente sanzionato, di preventiva dichiarazione agli utenti relativamente all’adozione o meno
dell’assicurazione di responsabilità professionale, come requisito di adesione all’associazione;
e) all’aggiornamento professionale annuale dei membri dell’associazione e alla sua realizzazione, mediante il ricorso a soggetti terzi,
secondo moduli e strumenti idonei a garantire la massima professionalità, nonché la verificabilità delle attività e le relative sanzioni in caso
di mancato rispetto;
f) al rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 – L.R. 73/2008
Soggetto consortile multidisciplinare
1. La Regione sostiene, tramite finanziamento, la costituzione di un soggetto consortile la cui partecipazione sia aperta a tutti i soggetti
professionali interessati, con competenza multidisciplinare di iniziativa autonoma e congiunta delle associazioni di cui agli articoli 5 e 6, anche
mediante organizzazioni di secondo livello, a servizio dei soggetti professionali.
2. Il soggetto consortile multidisciplinare, di livello regionale, svolge, a favore delle associazioni e fondazioni riconosciute e degli utenti, le
seguenti attività formative, informative ed operative:
a) servizi di agenzia formativa;
b) interventi di informatizzazione e di creazione di reti telematiche a fine di interscambio informativo o di erogazione dei servizi, anche in
relazione a progetti di informatizzazione di servizi promossi dalla Regione;
c) cooperazione con la Regione per l’aggiornamento dei contenuti delle qualifiche professionali;
d) informazioni sui mezzi di conciliazione esistenti in caso di controversie tra i prestatori di servizi professionali e gli utenti;
e) diffusione, attraverso l’individuazione delle migliori pratiche, dei risultati delle iniziative sperimentali adottate sul territorio regionale;
f) promozione delle attività dei professionisti attraverso la costante informazione sui programmi ed attività disposti in materia di professioni
dall’Unione europea.
3. Ai fini dell’erogazione del contributo regionale, la Giunta regionale, mediante apposito bando, seleziona la proposta di costituzione del soggetto
consortile multisciplinare sulla base dei migliori contenuti progettuali inerenti i servizi di cui al comma 2 .
4. La mancata costituzione del soggetto consortile multidisciplinare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge per difetto di
iniziativa dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6 , comporta l’assegnazione delle relative risorse al fondo di rotazione di cui all’articolo 9.
Art. 9 – L.R. 73/2008
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi
proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori
d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1. progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato
od intersettoriale tra giovani professionisti;
2. programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative
regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3. progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado,
realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la
migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività
che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi
di cui al comma 3.
5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il
supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.
6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le
modalità di funzionamento del fondo.

PROFESSIONI
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Allegato 1

Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte del soggetto
richiedente della richiesta di finanziamento

Al Soggetto Gestore
c/o Fidi Toscana S.p.A.
Viale Mazzini, 46
50132 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ dipendente di
Banca/società di Leasing _______________________________________________ c/o la filiale/Centro Imprese
di______________________________
Via
_________________________________________________
Comune ________________________________ Pr _____ attesta che:
la sig.ra/il sig.re ___________________________________________ C.F. ______________________________
in qualità di

□professionista (Partita Iva ___________________________)
□esercente la pratica o il tirocinio professionale (Partita Iva __________________________)
□legale rappresentante
□dell’Ordine _________________________________________ C.F./P.I. _________________
□del Collegio Professionale _____________________________ C.F./P.I. _________________
□dell’Associazione Professionale _________________________ C.F./P.I. ________________

ha presentato in data _______________ la richiesta di un finanziamento di euro __________________________
a ________ mesi da garantire con il Fondo di Garanzia a sostegno e sviluppo delle attività professionali
(D.P.G.R. n. 23/R/2009 e ss.mm.ii.).

□
□

Il finanziamento non è stato ancora deliberato;
Il finanziamento è stato deliberato in data ____________ per l’importo di E. ________________ a ____ mesi.

Inoltre attesta, ferma restando la responsabilità del Gestore, di aver proceduto all’identificazione del/dei cliente/i,
in linea con le vigenti disposizioni antiriciclaggio.

Incaricato della banca a seguire l’operazione ___________________________________________________________

fax _________________________ e-mail __________________________________________________________
PEC _________________________________________________________
(Se la filiale non possiede un indirizzo PEC, può essere indicato quello della sede centrale della Banca/Soc. Leasing)

Luogo e Data__________________________

FIRMA E TIMBRO
___________________________________

PROFESSIONI
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Allegato 2 Scheda programma di investimento e piano finanziario illustrativi del progetto

Descrizione del progetto di investimento

L’intervento verrà realizzato nel Comune di : ……………………..………………………… cap ………………
provincia ………………. via/località ………………………………….…………………………………….
telefono …………../…………….………… fax …………../…………………………… e-mail…………………
.…………..…………………………………………………...……………………………

Importo investimento:

€ ____________________

Descrizione dettagliata del programma di investimento e delle finalità

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tempi di realizzazione:
Data prevista di inizio investimento
ovvero
Investimento iniziato in data

_____________________

Data prevista di ultimazione investimento

_____________________

PROFESSIONI

_____________________
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Costo del progetto
Investimenti ammissibili
Importo

Riepilogo dei costi per voce di spesa
acquisizione di strumenti informatici
avvio e/o sviluppo di studio professionale, anche on line
avvio e/o sviluppo di studio professionale, anche on line, in forma
associata od intersettoriale
acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività
professionale
spese volte a garantire la sicurezza dei locali in è svolta l’attività
professionale
progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di
Ordini, Collegi od Associazioni
cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che
innovino i servizi professionali verso gli utenti
Totale programma di investimento

€
€
€
€
€
€
€
€

Copertura Finanziaria
Descrizione Fonti di copertura
Finanziamento in esame
Altri finanziamenti bancari a medio o lungo termine(*)
Altri contratti di locazione finanziaria (*)
Dilazioni oltre l’esercizio ottenute dai fornitori(*)
Altro – specificare (*):
Totale fonti di copertura

Importo
€
€
€
€
€
€

Specificare i soggetti finanziatori, i tempi e le condizioni previste per la
disponibilità delle singole fonti di finanziamento contrassegnate con (*):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(*) al netto di IVA se recuperabile.
Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo è ammissibile, nei limiti in
cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

PROFESSIONI
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ATTENZIONE

Sono in ogni caso esclusi:
− i beni usati;
− i beni acquistati in locazione finanziaria;
− i veicoli;
− gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti al beneficiario dai loro coniugi o
parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni
provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i beneficiari o i loro
coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
− l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
− l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
− gli interessi passivi, gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le
perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
− le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non
può essere dimostrata la tracciabilità;
− gli investimenti avviati da oltre due mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazioni. Per data di inizio degli investimenti si intende la data di
sottoscrizione del contratto, della conferma d’ordine o, in mancanza, di emissione della
fattura.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati al programma di investimento.
Gli investimenti in attivi materiali ed immateriali acquisiti con il finanziamento garantito non
devono essere alienati ceduti o distratti per tre anni.

PROFESSIONI
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Allegato 3 – Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

Gentile Cliente,
la informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Raggruppamento temporaneo d’imprese – RTI – composto da Fidi
Toscana S.p.A. in qualità di mandataria, Artigiancredito Toscano S.C. e Artigiancassa S.p.A in qualità di mandanti.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali verranno trattati nell’ambito della normale attività del RTI e per le seguenti finalità:
• Finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del RTI, quali ad esempio:
- per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa;
- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
- per eseguire obblighi di legge;
- per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza del sistema bancario e finanziario;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi connessi;
• Finalità di marketing operativo e strategico per le quali ha la facoltà di manifestare o meno il consenso.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a
collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili
di volta in volta.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato:
• da società, enti o consorzi persone fisiche o studi Professionali che, per conto del RTI, forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra società, ovvero ancora
attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che richiederà in futuro;
• da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
• da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento
dell'attività del RTI.
La informiamo, inoltre, che il RTI si avvale facoltativamente, per la rilevazione dei rischi finanziari, di società esterne ( ad
esempio CRIF SpA) alle quali comunica dati personali relativi alla richiesta.
In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di Suoi dati personali potranno essere formulate a
questo RTI. I responsabili del trattamento sono Fidi Toscana S.p.A., Artigiancredito Toscano S.C e Artigiancassa S.p.A
per i dati da ciascuno gestiti.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805,
e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400
e-mail: servizioreclami@artigiancreditotoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672,
e-mail: privacy@artigiancassa.it; reclami.artigiancassa@artigiancassa.it.
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A tutela della riservatezza dei Suoi dati, quale impresa richiedente i servizi del RTI, è necessario, in adesione al decreto
legislativo suindicato, acquisire il Suo consenso all'utilizzo dei Suoi dati. La preghiamo pertanto di volere ritornare
sottoscritta per accettazione la dichiarazione di assenso.
Infine Le facciamo presente che l'eventuale rifiuto a fornire i Suoi dati personali e ad autorizzarne la comunicazione alle
categorie di soggetti sopra indicate, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei
richiesti o la mancata instaurazione del rapporto da Lei proposto.

Diritti dell'interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’origine dei dati personali;
b. le finalità e modalità del trattamento;
c. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art- 5, comma 2;
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Dichiarazione di consenso
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Io sottoscritto ______________________________________________
in proprio o in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________
a conoscenza dei contenuti dello Statuto Sociale, acquisite le informazioni che precedono, acconsento al trattamento
come sopra descritto dei miei dati personali sin qui raccolti o che saranno raccolti nel prosieguo del rapporto sociale.
Acconsento, inoltre, a fornire tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività di vigilanza della Corte
dei Conti, della Commissione Europea e del Fondo Europeo per gli Investimenti.
Ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. n. 196/2003, inoltre, acconsento al trattamento del dato relativo alla mia eventuale
appartenenza all'Associazione di Categoria.

(Località) _____________________, lì__________________
Il dichiarante
__________________________________________

Acconsento, inoltre, al trattamento da parte della Vostra società dei miei dati personali ai fini di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o di Vostri servizi.

(Località) ________________, lì__________________
Il dichiarante
__________________________________________
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Allegato 4 – Dichiarazioni varie

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt.47 e 76 D.P.R. n.445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a __________________ il ______________

nella sua qualità di:

□professionista (Partita Iva ___________________________)
□esercente la pratica o il tirocinio professionale (Partita Iva __________________________)
□legale rappresentante
□dell’Ordine _______________________________________________ C.F./P.I. ______________________
□del Collegio Professionale ___________________________________ C.F./P.I. ______________________
□dell’Associazione Professionale _______________________________ C.F./P.I. ______________________
con riferimento alla domanda di richiesta di agevolazioni finanziarie a sostegno e sviluppo delle attività professionali
(D.P.G.R. 23/R/2009 e ss.mm.ii. e D.G.R. 689/2015 e ss.mm.ii) e relative direttive attuative, inoltrata alla Vostra società,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000
DICHIARA

1.

di essere a conoscenza di quanto previsto al paragrafo 6.2 del Regolamento “Obblighi del beneficiario”;

2.

che alla data di presentazione della domanda di agevolazioni finanziarie:
non ha beneficiato di alcun contributo pubblico in regime “de minimis”;
oppure
ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici di natura “de minimis”:

Codice Fiscale
beneficiario

Ente erogatore

Riferimento di legge

Importo dell’aiuto

Data di concessione

Regolamento “de
minimis”

3.

realizzare l’investimento secondo le modalità previste nel progetto ammesso all’agevolazione, salve eventuali
variazioni debitamente comunicate dal soggetto beneficiario e autorizzate dal soggetto gestore nei limiti e nelle
modalità consentite al paragrafo 6.1 del Regolamento;

4.

completare la realizzazione del progetto di investimento entro e non oltre 12 mesi dalla data di erogazione del
finanziamento garantito; per data di completamento del progetto si intende la data dell’ultimo pagamento
effettuato dal soggetto beneficiario e riferito al progetto d’investimento ammesso;

5.

conservare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto di
investimento, gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile dell’operazione ammessa,
separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione
deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve
essere conservata per dieci anni dalla data in cui è concessa la garanzia;

6.

comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai
paragrafi 6.1 del Regolamento;

7.

rispettare le prescrizioni contenute nel regolamento contenute nel bando emanato dalla Regione Toscana con
Decreto Dirigenziale n. 5113 del 06/11/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

8.

fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del programma di investimento
comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per
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la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al regolamento ed eventuali integrazioni, entro un
termine massimo di 15 giorni dalla richiesta;
9.

rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.7 del regolamento;

10. mantenere per tutta la durata della realizzazione dell’investimento i requisiti per l’accesso alle agevolazioni di
cui al paragrafo 2.2 del regolamento;
11. impegnarsi a consentire l’accesso ai luoghi di lavoro, ove si svolgono le attività, ai tecnici e ai soggetti incaricati
dalla Regione Toscana ovvero ad altro Organismo da questo incaricato;
12. comunicare l’eventuale rinuncia alla garanzia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera di
concessione dell’operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, mediante portale
http://www.toscanamuove.it.

FIRMA
__________________________________________
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Check list
Elenco della documentazione
per la valutazione del merito creditizio

Altra documentazione utile per la valutazione del merito del credito (documentazione facoltativa)
specificare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

FIRMA
_________________________________
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