
 

ALLEGATO A 

Emergenza Covid 19 

Contributi a sostegno della capitalizzazione delle PMI 

Domanda di Concessione del Contributo: 

 

Spett.le Confidi, 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________ nato a 
_____________________________Il________________ codice fiscale _______________________________ 
nella qualità di: 
 

 legale rappresentante dell’impresa (denominazione) 
____________________________________________________________________  
con codice fiscale ___________________________ P.IVA___________________________e sede legale in 
___________________CAP__________Via______________________sede operativa 
in_________________CAP__________Via______________N.REA________________Prov.REA__________ 
 

 titolare della ditta individuale, partita IVA______________________________con sede legale 
in____________________CAP__________Via___________sede operativa 
in________________________CAP__________Via_____________N.REA__________Prov.REA__________ 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 

75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di usufruire dei contributi straordinari a fondo perduto per 

la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e micro imprese, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 2 

dicembre 2021 n. 33, comma 1, lett. a), e come stabilito nella D.G.R. n.1572/2021 

 

CHIEDE 

di poter accedere al (selezionare una delle seguenti opzioni): 

o contributo n.1: fondo perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, pari ad 

almeno € 10.000,00, a fronte della trasformazione in società di capitali da parte di società di persone 

o ditta individuale (art.1.1 Allegato 1 al Decreto della Regione Marche n.850 del 30 dicembre 2021); 

o contributo n.2: fondo perduto pari al 60% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, pari ad 

almeno € 10.000,00, a fronte della trasformazione in società di capitali, nel caso in cui la stessa 

avvenga a seguito di conferimento delle aziende in ditte individuali e/o trasformazione di società di 

persone, indipendenti tra loro e non legate da vincoli di parentela fino al IV grado (art.1.1 Allegato 1 

al Decreto della Regione Marche n.850 del 30 dicembre 2021). N.B. in tale casistica è necessario che 

tutte le ditte individuali /società di persone presentino la propria richiesta. Le domande andranno 

allegate unitariamente nella PEC di richiesta del contributo inserendo tra i destinatari, in copia 

conoscenza, gli altri soggetti interessati alla trasformazione. 

o contributo n.3: fondo perduto pari al 50% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, pari ad 

almeno € 10.000,00, a fronte di una delibera di aumento di capitale sociale da parte di micro e piccole 



 

imprese già costituite nella forma di società di capitali (art.1.2 Allegato 1 al Decreto della Regione 

Marche n.850 del 30 dicembre 2021); 

 

al fine di poter ottenere un contributo a fondo perduto di €……………………………….pari al ………..% dell’aumento 
di capitale sociale deliberato/da deliberare di €…………………………….. di cui €………………….. destinato a 
parzialmente a coprire le perdite di bilancio. 
(L’aumento di capitale può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio, nella misura massima del 50% 
dell’investimento totale. Tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma contribuirà alla 
determinazione dell’aumento di capitale minimo richiesto). 

 
DICHIARA 

 
ai fini della richiesta di contributo a fondo perduto ai sensi della L.R. della Regione Marche n. 33 del 2 
dicembre 2021 art.12, di rispettare le seguenti condizioni: 

 avere sede legale e operativa nella Regione Marche alla data di presentazione della domanda; 

 rientrare nella definizione di micro e piccola impresa, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 e di 
essere costituita in forma di società di capitali anche in forma cooperativa o di impegnarsi alla 
trasformazione in società di capitali entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo; 

 nel caso di società di persone o ditte individuali in via di trasformazione, risultare attiva da oltre 12 mesi; 

 nel caso di società di capitali già costituita, essere in possesso di almeno 2 (due) bilanci; 

 non rientrare in una delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. 
Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda 
della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto; a riguardo, si autorizza 
Confidicoop Marche Società Cooperativa a trasmettere i propri dati alla Regione Marche per i relativi 
controlli; 

 non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo, a eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge 
fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato; 

 essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la 
vigente normativa 

 di essere consapevole che il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli 

aiuti di stato (“Temporary Framework”), adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e delle successive 

modifiche (ultima modifica del 18 novembre 2021), in base a cui gli aiuti possono essere concessi alle 

microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Reg. CE n. 651/2014) che risultavano già in 

difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi 

del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 

 di essere a conoscenza che il costo per la presentazione della presente richiesta di contributo è pari ad € 

150,00, come diritti di segreteria per il Confidi, da versarsi con bonifico bancario sul c/c n. 

IT66C0538702684000003533202 non restituibili fatta eccezione per l’ipotesi in cui i Fondi terminassero e 

la pratica non sia stata deliberata; 

 di essere a conoscenza dei contenuti del decreto e suoi allegati e della normativa di riferimento e di 

accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore; 

 

Di essere a conoscenza che, come previsto dall’Allegato 1 al Decreto della Regione Marche n.850 del 30 
dicembre 2021, sono da ritenersi non ammissibili le seguenti operazioni: 

 Operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento da parte di soci, 
riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili; 

 Operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni e altre risorse in natura; 

 Operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o effettuate nel corso 
dell’ultimo esercizio riduzioni di capitale volontarie dei soci o distribuzioni di riserve o altre voci 



 

patrimoniali. Se vi è stata una delibera di aumento di capitale precedentemente alla data di approvazione 
del presente provvedimento, l’impresa dovrà avere già versato il capitale sottoscritto e, solo 
successivamente, potrà inoltrare domanda di contributo su questo bando per un nuovo intervento di 
capitalizzazione; 

 Delibere di aumento di capitale e le delibere di trasformazione in società di capitali intervenute in data 
antecedente al 01/01/2022. 

 

 
 
Si impegna altresì a: 

 Procedere alla trasformazione in società di capitali entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del 
contributo (in caso di contributo n. 1 e n. 2) 

 Procedere entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, ad un aumento di capitale 
avente le caratteristiche di cui al paragrafo 1.1 o 1.2 dell’Allegato 1 al Decreto del dirigente del servizio 
attività produttive, lavoro e istruzione n.850 del 30 dicembre 2021; 

 iscrivere, il contributo a fondo perduto ottenuto dalla Regione, in una riserva di patrimonio netto non 
distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale; 

 alla restituzione del contributo qualora nei sei mesi successivi all’erogazione la società entri in stato di 
liquidazione; 

 non avanzare altra richiesta di contributo ai sensi della normativa in questione ad altro Confidi; 

 inviare in fase di presentazione della richiesta copia della ricevuta di avvenuto versamento di €150,00 sul 
conto corrente come sopra identificato; 

 confermare che i dati e le notizie forniti con la presente domanda ed i relativi allegati sono veritieri e 
aggiornati; 

 ai fini della concessione del contributo e della successiva erogazione, di allegare i documenti come sotto 
specificati. 

 
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 679/2016) e allegata alla presente richiesta, relativa al trattamento 

dei dati personali forniti con il presente modulo. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali 

dati saranno utilizzati per gestire la richiesta. 

Il referente della pratica è individuato nella persona di (nome e cognome) __________________________ 

contattabile a (mail)_______________________________e/o (telefono)_____________________ 

 

Data________________         
FIRMA DEL DICHIARANTE 

TIMBRO FIRMA AUTOGRAFA e DOCUMENTO 

IDENTITÀ oppure FIRMA DIGITALE1 

 

 
 
 

                                                            
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 



 

 
 
 

Documentazione da allegare alla presente 
domanda 

Documentazione da fornire ai fini dell’erogazione 

- Fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del Legale Rappresentante; 

- Visura camerale aggiornata della società 
richiedente o di tutte le società/ditte individuali 
che si impegnano alla trasformazione tramite 
fusione (la visura dovrà essere aggiornata a 
massimo 3mesi) 

- Nel caso di Società di Capitali, gli ultimi due 
bilanci completi di verbali di approvazione; 

- Copia contabile bonifico di € 150,00; 
- Delibera assemblea ordinaria dei soci di 

trasformazione in società di capitali (solo in caso 
di contributo n. 1 o 2 per società di persone); in 
caso di Ditta Individuale è sufficiente la 
compilazione della presente domanda. 

- Delibera assemblea ordinaria dei soci di aumento 
del capitale sociale (solo in caso di contributo n. 
3). Dalla delibera si deve chiaramente evincere la 
modalità con cui l’impresa si impegna ad 
effettuare l’aumento di capitale (apporto di 
nuova finanza e NON attraverso le operazioni 
indicate al punto 1.3 del 
bando) 

- Atto di trasformazione da fornire entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione di concessione del 
contributo (solo in caso di contributo n.1 e 2); 

-  Delibera straordinaria dell’assemblea dei soci di 
approvazione e sottoscrizione dell’aumento di 
capitale da fornire entro 90 giorni dalla data di 
comunicazione di concessione del contributo; 

- Copia contabile comprovante l’avvenuto 
versamento integrale del capitale sottoscritto da 
fornire entro 90 giorni dalla data di 
comunicazione di concessione del contributo; 

- DURC aggiornato alla data della presentazione 
della documentazione da fornire ai fini 
dell’erogazione. 

 
 
 

 



 

 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016) 

Contributi straordinari a fondo perduto per la capitalizzazione e patrimonializzazione delle piccole e micro imprese, in attuazione dell’art. 12 

della L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, comma 1, lett. a), e come stabilito nella D.G.R. n.1572/2021. 

 
Con il presente documento (“Informativa”) Confidicoop Marche Società Cooperativa, in qualità di Soggetto Gestore come previsto all’articolo 12 delle Legge Regionale n. 

33 del 2 dicembre 2021, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). 

1. CHI È RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E COME CONTATTARLO 

Il Titolare del trattamento, ossia colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è Confidicoop Marche Società Cooperativa (la “Società” o il 

“Titolare”), con sede in Via Totti, 10.  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati – RDP (in inglese “Data Protection Officer” o “DPO”), contattabile ai seguenti recapiti: 

• Confidicoop Marche Società Cooperativa 
• Via Totti, 10 60131 Ancona 
• Data Protection Officer; 
• e-mail: dpo@confidicoopmarche.it; 
• posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: confidicoopmarche@legalmail.it  

 
2. QUALI FONTI E QUALI DATI UTILIZZIAMO 

 
I Suoi dati: 

⌧ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: elenchi/database resi pubblici da autorità ufficiali, database resi pubblicamente accessibili da parti terze;  

⌧ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 

 

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

🗹 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Nome, cognome, codice fiscale, partita iva, sede, mail, pec, numero di telefono, qualifica 

(titolare, legale rappresentante, delegato), conto corrente. 

 

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che 

consente il trattamento dei Suoi dati: 

- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e, in particolare, per la gestione del Fondo finalizzato alla concessione di contributi per la capitalizzazione 

e patrimonializzazione delle piccole e micro imprese, in attuazione dell’art. 12 della L.R. 2 dicembre 2021 n. 33, comma 1, lett. a), e come stabilito nella D.G.R. 

n.1572/2021. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla 

specifica finalità. 

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 

 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei dati stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 

 

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

 

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici. Nello 

specifico i dati saranno comunicati alla Regione Marche, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale 

dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione: 

a)  il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; 

b)  l’importo; 

c)  la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

d)  l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

e)  la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

f)  il link al progetto selezionato. 

 

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 

periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o on pertinenti o non 

indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 



 

c. ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d. ottenere la limitazione del trattamento; 

e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per 

la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la 

soddisfazione della sua richiesta.  

I diritti di cui sopra sono esercitabili, nei confronti del Titolare, ai recapiti indicati all’inizio di questa Informativa (punto 1).  

Il Titolare prenderà in carico la Sua richiesta e Le fornirà, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni 

relative all’azione intrapresa riguardo alla sua richiesta. 

La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta, potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a 

confermare l’identità dell’interessato. 
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