
Spett.le CONFIDI FRIULI – Via Alpe Adria 16 -33010 Tavagnacco UD 
Richiesta di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’Allegato A della 

Delibera della Giunta Regionale n. 924 del 23/06/2022 per l’accesso al contributo di cui all’articolo 
23 comma 2, della legge regionale 8/2022. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 4445 

 

Il sottoscritto  

nato a        il  

C.F. 

in qualità di legale rappresentante della ditta / società 

 

con sede legale in 

via           n. 

C.F.       P.IVA 

 
RICHIEDE 

di poter beneficiare dell’aiuto previsto dalla normativa di cui all’oggetto per la riduzione delle commissioni 
applicate dal Confidi alle garanzie da quest’ultimo rilasciate (il presente documento costituisce parte 
integrante della domanda di concessione di garanzia presentata al Confidi Friuli).  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e in particolare 
al D.P.R. n. 445/2000, 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 artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

DICHIARA 

- che l’impresa, sia essa P.M.I. o grande impresa, come sopra menzionata ha subito almeno uno dei 
seguenti eventi: a) un aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica, b) delle perturbazioni delle 
catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, c) una contrazione della domanda, d) 
un’interruzione di contratti e dei progetti esistenti; 

- di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
- di essere edotto che l’aiuto verrà rilasciato in conformità con la normativa per gli aiuti in regime “DE 

MINIMIS” (Reg. UE 1407/2013) e che potrà essere cumulato con altri eventuali aiuti pubblici entro i 
massimali stabiliti dalla normativa europea; 

- di tenere manlevato il Confidi Friuli da ogni eventuale danno e/o pretesa di terzi derivante dalla richiesta 
di restituzione del contributo ricevuto per effetto del mancato rispetto delle normative di legge che ne 
regolano la concessione o per cause comunque non imputabili al Confidi. 

Luogo e data 

 

       

Firma e timbro       
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