Modulo di domanda Fin.Coop
RICHIESTA DI INTERVENTO
Ai sensi delle Convenzioni stipulate tra “Fondosviluppo FVG S.p.A.”, “Banca Mediocredito del
Friuli Venezia Giulia S.p.A.” e “Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.”
per le Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia aderenti all’iniziativa

Spett.
Fondosviluppo FVG S.p.A.
Via Verzegnis n.15 33100 UDINE

Il/La sottoscritto/a
legale rappresentante della società
costituita in data
esercente l’attività di
Telefono
Posta elettronica
Indirizzo sede legale
Comune/Provincia/CAP
Codice Fiscale
n. matricola CCI (ConfederazioneCooperative Italiane)
n. iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative

 aderente a Confcooperative Gorizia
 aderente a Confcooperative Pordenone
 aderente a Confcooperative Udine
 aderente a Confcooperative Trieste
 aderente anche ad altra/e associazione/i di categoria (specificare):
_____________________________________________________________________
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CHIEDE
l’intervento Fin.Coop costituito da “Fondosviluppo FVG S.p.a.” e dalle Banche di Credito
Cooperativo del Friuli Venezia Giulia aderenti a “Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
S.p.A.” e a “Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.”

su contributi/finanziamenti pubblici
su investimenti
su ricapitalizzazione
su sostegno liquidità aziendale
da utilizzare mediante operazione a tasso convenzionato presso la seguente B.C.C.:

per un importo di €
e per la durata di mesi
che sarà regolata dalle norme di legge, statutarie e regolamentari in vigore presso la Banca di
Credito Cooperativo.
L’iniziativa per la quale si chiede l’intervento di Fondosviluppo FVG prevede un incremento
occupazionale di n. ______________ unità.
La finalità dell’iniziativa/investimento è la seguente (riportare una breve descrizione
dell’iniziativa o degli investimenti sottostanti alla presente richiesta):
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Alla presente domanda allega:

 copia della documentazione inoltrata all’Ente pubblico
 copia del decreto di finanziamento dell’Ente pubblico
 copia della nota di assenso dell’Ente pubblico finanziatore
 il Piano d’Impresa
 copia degli ultimi due bilanci approvati
 copia dell’ultimo verbale di revisione
 situazione contabile aggiornata al ____/____/_______
 copia visura C.C.I.A.A.
 preventivi e/o fatture di spesa
 Informativa sulla tutela dei dati personali – Regolamento UE 679/2016
Il/La sottoscritto/a, legale rappresentante dell'intestata società,
SI IMPEGNA
•

ad utilizzare il finanziamento esclusivamente per le finalità sopra dichiarate;

•

a comunicare tempestivamente alla Banca e a Fondosviluppo FVG la cessione o la modifica
dell'attività esercitata, le eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico, di
denominazione o della sede dell'impresa stessa e comunque, più in generale, ogni
variazione nella situazione di possesso dei requisiti, soggettivi dell'impresa ed oggettivi
dell'iniziativa/investimento prescritti per il mantenimento del presente finanziamento di
Fin.Coop.
e DICHIARA

di essere in regola con i versamenti dei contributi associativi relativi a Confcooperative.

Cordiali saluti.
_______________, ___/____/_____
(luogo, data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________
(timbro della richiedente e firma)

