MODULO DI EROGAZIONE
(da compilarsi a cura della Banca o dell’intermediario finanziario)
Spettabile
Mediocredito Centrale S.p.A
Viale America, 351
00144 R O M A

PROTOCOLLO Mediocredito Centrale S.p.A.
LEGGE 1329/65 SENZA EFFETTI
Agevolazioni per l’acquisto o il leasing di
macchine utensili o di produzione

POSIZIONE Mediocredito Centrale S.p.A.

………………………………

MODULO PER LA RICHIESTA DI
(da compilarsi a cura della banca o dell'intermediario finanziario)

Erogazione

Attenzione: nel caso di richiesta di intervento a favore di impresa agricola,
ai sensi del reg. (CE) 702/2014, la data di stipula del contratto di
acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla data di
approvazione da parte del Comitato Agevolazioni della richiesta di
agevolazione

SEZIONE A - BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO CHE PRESENTA
L'OPERAZIONE
DENOMINAZIONE

DATA

DI

PRESENTAZIONE

DOMANDA

ALLA NUMERO DI POSIZIONE ATTRIBUITO

BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO

BANCA/INTERMEDIARIO

DALLA
FINANZIARIO

…………………………. …………………………………………….. ………………………………
SEZIONE B - IMPRESA ACQUIRENTE O LOCATARIA
DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

……………………………………………………………… ………………………………………
CODICE FISCALE / PARTITA IVA

………………………………………………………………………………………………………
SEDE LEGALE
VIA / PIAZZA E NUMERO CIVICO

………………………………………………………………………………………………………
C.A.P.

COMUNE

PROV.

…………… ……………………………. …………………

TELEFONO

…………….

PEC

………………….

UNITA’ PRODUTTIVA INTERESSATA DALL’INVESTIMENTO
(LA RICHIESTA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UNA SOLA UNITÀ PRODUTTIVA CHE DEVE COMUNQUE RISULTARE
REGOLARMENTE CENSITA PRESSO LA CCIAA)

VIA / PIAZZA E NUMERO CIVICO

C.A.P.

…………………………………………………………………………………. ………………….
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COMUNE

PROV.

TEL.

PEC

…………………………………………. …………………. …………………. ………………….
ATTIVITÀ ECONOMICA – ATECO 2007
(UN SOLO CODICE)

ATTIVITÀ ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE
(DESCRIVERE UNA SOLA ATTIVITÀ)

………………………………………………………………
UBICAZIONE UNITÀ PRODUTTIVA

"Zone c non predefinite" ex
articolo 107, paragrafo 3, lettera
c) del TFUE all'1.7.2014 al
31.12.2020
SI

NO

………………………………

TIPOLOGIA IMPRESA

DIMENSIONE

ARTIGIANA
da indicare solo se l’impresa è iscritta
all’Albo delle imprese artigiane.

Micro

Piccola

Media

PERSONA DA CONTATTARE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
COGNOME - NOME

PEC

TELEFONO

……………………………………………. …………………………………………… ……………
SEZIONE C - IMPRESA VENDITRICE O LOCATRICE
DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

CODICE FISCALE

………………………….. ……………………………………….. ………………………………
VIA / PIAZZA E NUMERO CIVICO

……………………………………………………………………………………………………….
C.A.P.

COMUNE

………...

………...

PROV.

TELEFONO

………...

PEC

………...

………...

ATTIVITÀ ECOMONICA - DESCRIZIONE

ATECO 2007

………........................................................................................

………..............................

SEZIONE D - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
AGEVOLAZIONE
NUMERO DI MATRICOLA
N°

MACCHINARI (COSTO)

RISULTANTE DAL
CERTIFICATO D'ORIGINE

COSTO UNITARIO
(AL NETTO I.V.A.)

1
DESCRIZIONE
COSTO COMPLESSIVO MACCHINARI ........................................................................
+ I.V.A................................................................................................................
TOTALE .................................................................................................................
- QUOTE CONTANTI O PERMUTE O QUOTA DI RISCATTO (NEL CASO DI LEASING) .............
= COSTO COMPLESSIVO AGEVOLABILE RISULTANTE DA CONTRATTO .................................

COSTO TOTALE
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BREVE DESCRIZIONE DEL MACCHINARIO E DEL SUO UTILIZZO NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE:

………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE E - OPERAZIONE FINANZIARIA:
FINANZIAMENTO
DATA DELIBERA

IMPORTO FINANZIAMENTOVALORE DEL
CONCESSO
MACCHINARIO

……………… ………………
N. FATTURA

DATA FATTURA

…………..

……………

………………

VALUTA EROGAZIONE

…………………
IMPORTO IVA ESCLUSA

DURATA
ANNI

DI CUI DI PREAMM.

………

………

DATA QUIETANZA

……………..……
………………………
…
LEASING

DATA DELIBERA

IMPORTO CONCESSO

VALORE MACCHINARIO

QUOTA RISCATTO

………………

………………

………………………. …………………………………..

DURATA (ANNI)

VALUTA DI EROGAZIONE

DATA SOTTOSCRIZIONE VERBALE DI CONSEGNA

………………

…………………………………………..

…………………………………..

DICHIARAZIONE DELLA BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO
La banca/intermediario finanziario richiede l'intervento contributivo per l’operazione di cui alla presente
domanda (la sottoscrizione delle sottoindicate clausole vale quale accettazione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle condizioni generali per la disciplina dei rapporti tra Banca del Mezzogiorno
– Mediocredito Centrale S.p.A. e le Banche/Interm.Finanziari, disponibile sul sito www.mcc.it) e dichiara:
1. di conoscere ed accettare l’intera normativa che regola la concessione e la gestione dell’intervento
agevolativo sull’investimento sopra descritto, ivi compresa quella comunitaria laddove l’intervento
sia cofinanziato con fondi comunitari nonché le relative disposizioni operative che disciplina il
presente intervento agevolativo, e di operare con la massima diligenza professionale in relazione
al servizio espletato;
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2. di essere a conoscenza, ove si tratti di intervento cofinanziato con fondi comunitari, della normativa
in materia di ammissibilità delle spese ai sensi dei Regolamenti (CE;
3. che per gli stessi beni a cui si riferisce la presente istanza non risulta sussistere altra domanda di
agevolazione a valere sulla misura agevolativa (Legge 1329 – FVG) avanzata da questo Istituto;
4. che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in
suo possesso;
5. di prendere atto che Mediocredito Centrale S.p.A. inoltrerà la corrispondenza relativa ai
supplementi di istruttoria per l’ammissione all’intervento agevolativo a questo istituto;
6. di tenere a disposizione di Mediocredito Centrale S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti
ai fini della concessione delle agevolazioni (anche in formato elettronico firmati digitalmente);
7. di impegnarsi a trasmettere l’originale delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti a semplice
richiesta di Mediocredito Centrale S.p.A. ;
8. di rinunciare sin da ora a vantare qualsivoglia diritto, azione ragione su quanto spettante a
Mediocredito Centrale S.p.A. a titolo di contributi risultati non dovuti a seguito di cessazione o
revoca dell’intervento agevolativo;
9. che l’impresa richiedente ha manifestato piena conoscenza ed accettazione dell’intera normativa
e della regolamentazione che disciplina la concessione e la gestione dell’intervento agevolativo di
cui alla presente domanda;
10. che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese, ovvero, in caso di
impresa estera, prende atto del fatto che l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione
da parte di Mediocredito Centrale S.p.A. di una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’avvenuta attivazione all’interno del territorio
nazionale, della sede operativa presso la quale intende realizzare l’investimento, ed alla
conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;
11. che l’impresa opera nel settore:

□

Altro

□

a.

Agricoltura

b.

possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,

e
pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nell’allegato 1 al regolamento
(UE) n. 702/2014 e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre
2005, di:
c.

possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, nell’allegato 1 al regolamento
GBER e nel DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:

□ micro impresa

□ piccola impresa

□ media impresa

12. che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non
è sottoposta a procedure concorsuali;
13. che l’impresa non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
14. di essere in possesso, ove previsto, di dichiarazione rilasciata dall’impresa richiedente
acquirente/locataria, attestante che l’impresa stessa non si trova nelle condizioni di difficoltà così
come definito nel regolamento GBER, nel regolamento (UE) n.702/2014 per il settore agricolo e
forestale e zone rurali;
15. che l’impresa non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
16. che l’unità produttiva dell’impresa richiedente indicata nel presente modulo, nella cui struttura
logistica sono inseriti i beni oggetto della domanda di intervento, risulta regolarmente iscritta nel
competente R.E.A.;
17. che l’impresa destinataria del contributo non è assoggettata a procedura concorsuale e che la
stessa ha manifestato piena conoscenza ed accettazione dell’intera normativa che regola la
concessione e la gestione dell’intervento agevolativo di cui alla presente domanda;
18. che l’impresa venditrice o locatrice e l’impresa acquirente o locataria hanno preso visione
dell’informativa fornita da Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ovvero, a

decorrere dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE n. 2016/679 nonchè della normativa nazionale
in matera di trattamento dei dati personali tempo per tempo vigenti;
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19. che, ove la domanda si riferisca ad investimenti già perfezionati, le macchine oggetto
dell’operazione sono state munite del contrassegno previsto dall’art. 1 della legge 1329/1965 e
registrate sul registro di cui all’art. 3 della richiamata legge;
20. che la macchina oggetto dell’agevolazione è nuova di fabbrica e che verrà utilizzata nell’unità
produttiva indicata nel presente modulo per tutta la durata dell’intervento agevolativo;
21. che la macchina oggetto dell’agevolazione non sarà iscritta al pubblico registro nei 3 anni successivi
alla data di concessione dell’agevolazione;
22. di essere in possesso, ove previsto, di dichiarazione rilasciata dell’impresa, attestante la
conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti inerenti gli investimenti per l’esercizio delle attività
rientranti nel settore “produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”,
riportati nel relativo allegato che costituisce parte integrante della normativa che regola la
concessione e la gestione dell’intervento agevolativo sull’investimento sopra descritto (nel solo
caso di investimento per l’esercizio delle attività ivi riportate) e dichiara, inoltre, (sempre nel caso
di investimento per l’esercizio delle suddette attività) che l’impresa è redditiva e gli investimenti
oggetto della domanda di agevolazione non comporteranno aumenti della capacità di produzione
superiori al 20%, né aumenti di produzioni privi dei normali sbocchi di mercato;
23. di essere in possesso, ove previsto, di dichiarazione rilasciata dall’impresa acquirente/locataria,
attestante che gli investimenti non sono relativi ad attività connesse all’esportazione e/o
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
24. di essere in possesso, ove previsto, di dichiarazione rilasciata dall’impresa acquirente/locataria,
attestante che l’impresa stessa non è l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano
le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
25. di essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’impresa acquirente/locataria, sottoscritta
negli appositi spazi, conforme allo schema previsto dalla normativa che regola la concessione e la
gestione dell’intervento agevolativo di cui alla presente domanda, vigente alla data di
sottoscrizione del presente modulo, che attesti i requisiti di ammissibilità dell’impresa beneficiaria
e di riportare qui di seguito gli eventuali dati in essa contenuti o comunque di propria conoscenza:

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA REGOLA “DE MINIMIS”, OVE PREVISTA, L’IMPRESA BENEFICIARIA HA DICHIARATO DI

1. AVER OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI “DE MINIMIS”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO

L’IMPRESA BENEFICIARIA HA OTTENUTO O RICHIESTO SULLO STESSO INVESTIMENTO I SEGUENTI INTERVENTI

2. AGEVOLATIVI CORRISPOSTI A TITOLO DI GARANZIA:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO EQUIVALENTE SOVVENZIONE
LORDO

(SOLO PER LE DOMANDE PRESENTATE DA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI)

3. L'IMPRESA HA OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE LA DATA DI APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI
AGEVOLAZIONE:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DATA:

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO

Il richiedente
(Banca o Intermediario Finanziario)
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Inoltre, SI IMPEGNA espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:
1. a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale S.p.A. ogni modifica sostanziale che abbia
incidenza sulla proseguibilità dell’intervento agevolativo, quali: rinunce delle imprese finanziate
alla realizzazione degli investimenti agevolati, cessazione di attività, variazione della titolarità o
proprietà delle aziende finanziate, assoggettamento delle imprese a procedure concorsuali,
procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante
sull’andamento dell’azienda, di cui sia venuta a conoscenza;
2. a restituire a Mediocredito Centrale S.p.A. le somme già trasferite alle Banche/Intermediari
Finanziari che, a causa di sopravvenuti motivi di cessazione, sospensione o revoca, risultassero
non più dovute alle imprese, ove non ancora erogate alle medesime, con valuta pari a quella della
relativa erogazione. In caso di restituzione con valuta corrente, le predette somme dovranno
essere maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla medesima valuta di
erogazione;
3. a prendere atto che, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L.vo n. 123/98,
Mediocredito Centrale S.p.A. cura il recupero dei contributi erogati e risultanti non più dovuti alle
imprese a seguito di cessazione, sospensione o revoca dell’intervento, applicando la procedura
esattoriale ivi prevista, dandone comunicazione, anche in via telematica, al soggetto proponente;
4. ad accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente
competente il Foro di Roma.

DATA:

Il richiedente
(Banca o Intermediario Finanziario)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:




dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/00
attestante che l’impresa non rientra nelle prescrizioni di cui alla L. 234/12, art. 46 (c.d. "Impegno
Deggendorf");
(qualora l’investimento sia stato perfezionato):
Copia della fattura di acquisto del macchinario;
Copia del verbale di consegna del bene compravenduto tramite locazione finanziaria.

e, ove il contributo richiesto NON superi 150.000,00 euro:


dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio sottoscritte secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/00, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari
per la richiesta della COMUNICAZIONE antimafia, ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159
aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L.
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla
Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
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e, ove il contributo richiesto superi 150.000,00 euro:
 dichiarazioni sostitutive di certificazioni/atto notorio sottoscritte secondo le modalità di cui al D.P.R.
445/00, rese secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari
per la richiesta delle INFORMAZIONI antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo
85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modulo può essere utilizzato dalla Banche o Intermediari finanziari nei seguenti casi (barrando
la casella relativa al caso che ricorre):
-

“Ammissione/Erogazione” contestuali, ossia in caso di operazioni definite, con fatture di acquisto
pagate e, nel caso di leasing, verbali di consegna sottoscritti. Il modulo compilato in ogni sua parte,
vale sia come domanda di ammissione al contributo che come richiesta di erogazione;

-

“Ammissione” preventiva, ossia in caso di operazioni non ancora definite. Pertanto, i campi relativi
alla Sezione C “Impresa venditrice” e alla sezione E “Operazione finanziaria” non sono obbligatori.
In questo caso occorre presentare, successivamente alla comunicazione di concessione del
contributo, il modulo di “Erogazione”;

-

“Erogazione” successiva, ossia in caso di operazioni ammesse secondo la modalità di cui al
precedente alinea. In questo caso è necessario valorizzare il campo “Posizione Mediocredito
Centrale S.p.A. ” collocato in alto a destra della pagina

