ALLEGATO B

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI AD ACCOMPAGNARE LE PMI
NELL'ACCESSO AL VOUCHER GARANZIA DI CUI ALLA L.R. 73/2018

Alla Regione Toscana
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
Via Luca Giordano, 13
5 0 1 32 Fire nze
Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________
nato a ____________________________________________il______________________residente
in______________________________________________________________________________
codice fiscale________________________
in qualità di (legale rappresentante) del soggetto garante
[ ] confidi
[ ] intermediario
Ragione sociale __________________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
Sede operativa ___________________________________________________________________
Partita iva _______________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________
Albo/Elenco_____________________________________
Codice meccanografico____________________________
Numero iscrizione albo/elenco______________________
Contatti:
nominativo del referente:_____________________________________ telefono_________________
mail _____________________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________

con la presente
manifesta il proprio interesse ad essere iscritto all’Elenco dei soggetti garanti autorizzati all'accesso
al Voucher Garanzia Toscana di cui all’Avviso indicato in oggetto e per le finalità ivi riportate,
dichiara
di aver pubblicato sul proprio sito ………………………………………………...un foglio informativo dedicato
alla Sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI e al Voucher Garanzia contenente
le condizioni applicate con particolare riferimento al beneficio in termini di riduzione delle
commissioni di garanzia e della maggiorazione della riassicurazione conseguente all’intervento
pubblico (indicare indirizzo web)

si impegna a
a) aggiornare sul proprio sito il foglio informativo dedicato alla Sezione e al Voucher Garanzia di
cui sopra;
b) diffondere l’esistenza presso i soggetti beneficiari del contributo in conto capitale a fronte delle
commissioni di garanzia pagate dal soggetto beneficiario per il rilascio della garanzia;
c) traslare il beneficio della riduzione del rischio, derivante dall’incremento della riassicurazione, ai
soggetti beneficiari in termini di condizioni migliorative di accesso alla garanzia;
d) compilare per conto del soggetto beneficiario, unitamente alla domanda di riassicurazione alla
Sezione, la domanda di contributo in conto commissione di garanzia con le modalità previste nel
relativo bando;
e) presentare al soggetto gestore del voucher garanzia la domanda, prevista in due fasi, e la
documentazione obbligatoria a correda della stessa, come indicato nel bando;
f) aggiornare il foglio informativo sul proprio sito e a caricare sul portale SIUF del POR FESR
2014/20 la documentazione prevista dal bando, con le modalità ivi indicate, a seguito della
comunicazione da parte della Regione Toscana dell’attivazione dell’intervento nell’ambito del POR
FESR 2014-2020;
g) ad aggiornare tutte le informazioni che li riguardano fornite in sede di manifestazione di
interesse.
inoltre
- autorizza la pubblicazione dei dati relativi al soggetto rappresentato per l’iscrizione nell’Elenco;
- è consapevole che, qualora in seguito a controlli effettuati dall’Amministrazione emerga un
inadempimento del soggetto garante rispetto agli impegni assunti, l’Amministrazione procederà
alla cancellazione del soggetto garante inadempienti, previa diffida.
- dichiara di avere preso visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa riportata in Avviso e di accettare espressamente le modalità di trattamento dei
dati comunicati

Luogo e data ________________,

FIRMA
____________________

