
 

 

 

 
 

 
 
 

MODULO DI RICHIESTA GARANZIE  

 

POR-FESR LAZIO 2007-2013 

Fondo di Garanzia “AIUTI alle PMI” 

Piani Locali Urbani di Sviluppo P.L.U.S. 
 

COMUNE di ___________________ 
 

 

Società/Ditta 
 

___________________________________________________________ 

 

 

Referente    N. telefono 

 
___________________________        ___________________ 
 
N. tel. cellulare    e-mail 

 

______________________    ____________@_____________ 
 

 

Via _______________________________ n. __ Provincia ____ 

 

 

Comune di ______________________________ Provincia ____ 

 
Istituto di Credito e agenzia/filiale 

 

__________________________________________________ 
 
Spazio riservato ad Unionfidi Lazio S.p.A. 
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Spett.le Unionfidi  Lazio S.p.A. 

Viale Liegi, 58 - 00198 Roma 

 

Spett.le Istituto di Credito      

……………………………………………………….. 

Filale n. …….. di …………………….……... 

Provincia di …..…….. 

 

Anagrafica aziendale 

Il/La sottoscritto/a ………………………….………………………………………………………… legale 

rappresentante/Titolare della Società/Ditta …………………………………………………. avente 

sede legale in .………………………..…….…..………… Comune di ……………..…….…… Prov. …..… 

in Via ….…………….…………………….... n. …..….. CAP …...…… e sede operativa (se diversa 

da sede legale) in …..…..…….…….…….….. Comune di ……...…..….…….……. Prov.di ……..…… 

in Via ……………..…………… costituita il ……….………………. capitale sociale di € …….………..…. 

iscritta nel Registro Imprese di ….…………….………….. C.F./P.IVA n. …..…..………...….…….…. 

n° iscrizione ………..……... R.E.A n° …....…………. Iscr. Albo Artigiani n° …….….…….…..….… 

Telefono n. …….………………..….…………………..….. Fax n. ………………………………….…..…………… 

e-mail …………..…..………@……...…….…… Sito web ….…………………………………..……………… 

Settore di Attività …………….…………..………………. Codice ATECO …………………………………… 

Iscritta all’INPS di ………………………….…………….. n° …………………… il ….…./………/………………. 

Settore:   Artigianato   Turistico   Commercio/Servizi  

Descrizione attività aziendale: ……………………….……………………………………………………………….. 

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

Principali prodotti e servizi offerti: ………………………………………………………………..………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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Dimensioni aziendali: 

 Numero dipendenti (rilevati dall’ultimo DM10): ………………………….………………………. 

 Numero contratti di collaborazione coordinata e continuativa: .…………………….….. 

 Numero dipendenti previsti dopo l’avvio dell’iniziativa: ..…………………………….……… 

 di cui: donne n. …….; giovani <35 n. ……; immigrati/e n. …..; …………….. n. …. 

 Ammontare del fatturato annuo Euro1  …..………………………….….……….…..….…..….... 

 Ammontare dell’attivo patrimoniale Euro1…………………...…….………….….…..…..…….… 

 Risultato di esercizio dell’ultimo anno Euro …………………………………………………………… 

 Previsione di fatturato per l’anno in corso Euro …………………….…………………………….. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….………………………………………………… in qualità di legale 

rappresentante/Titolare della Società/Ditta …………………………………..………….…………………. 

Chiede 

che Unionfidi Lazio S.p.A. esamini l’opportunità di ammettere alle garanzie, così 

come previsto dalla convenzione stipulata con l’Istituto di Credito indicato in indirizzo, 

il seguente intervento: 

Importo Finanziamento richiesto Durata ammortamento  

€ _________________________ Anni 5 

 
A tal fine la richiedente Società/Ditta allega alla presente tutta la documentazione 

richiesta, impegnandosi fin d’ora a produrre quant’altra documentazione fosse ritenuta 

necessaria per un completo esame della richiesta. La stessa Società/Ditta autorizza 

sin da ora l’Istituto di Credito prescelto a fornire ad Unionfidi Lazio S.p.A ogni 

elemento di valutazione, che possa rappresentare causa ostativa o pregiudiziale al 

buon esito della richiesta, nonché al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Distinti saluti. 

 

Luogo e data           Timbro e firma del/la legale rappresentante 

 
_______________________  __________________________________________

                                                 
1 Da rilevare dall’ultimo bilancio approvato, se non obbligatorio, dalla dichiarazione dei redditi o altro documento equivalente 
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1. Descrizione dell’Azienda, dell’attività svolta e del mercato di riferimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per completezza delle informazioni è possibile allegare: referenze, brochure, piani aziendali, 
analisi di mercato, certificazioni, etc.  
 

2. Compagine societaria 

Nominativo 
% di 

possesso 
Valore nominale in € 

   

   

   

   

   
Totale 100  
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3. Situazione degli affidamenti bancari in essere ed esposizioni sul sistema  

Istituto di credito 
Tipo 

Affidamento 

Importo 

Accordato 

Importo 

Utilizzato 

Tasso 

interesse 

     

     

     

     

     

     

     
 

Garanzie sottoscritte per gli affidamenti di cui sopra: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Operazioni di garanzia fidi ottenute e/o in corso con altri soggetti  

Ente 
Importo 

Richiesto 
Descrizione Progetto 

   

   

   

   

   

   
 
 
 

5. Operazioni di Leasing e/o Factoring in essere  

Istituto 
Importo 

Totale 
N° Rate Importo Rata Residuo 

Data 

scadenza 

      

      

      

      

      

      
 
 
 

6. Altri finanziamenti/contributi pubblici  

Riferimento 

Legislativo 

Data presentazione 

domanda 
Data Delibera 

Importo 

riconosciuto 

Importo 

erogato 
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7. Descrizione del progetto con indicazione degli investimenti materiali ed 

immateriali, loro quantificazione, azioni da intraprendere, benefici attesi (allegare 

progetti, preventivi, etc)  

 

Studi di fattibilità, progettazione esecutiva, 

direzione lavori, servizi di consulenza ed 

assistenza 

 
Opere murarie e assimilate 

 

Macchinari ed attrezzature di produzione 

 
Impianti specifici di produzione 

 
Impianti generici 

 
Automezzi 

 
Altri beni Strumentali 

 
Arredi e macchine per ufficio 

 
Attrezzature informatiche e software 

 
Programmi informatici 

 
Altro (specificare) 

______________________________________ 

  

€ ___________________ 

 

€___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

€___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

€ ___________________ 

 

 

 

 

 

TOTALE INVESTIMENTO € _____________________ 

Finanziamento bancario  € _______________________ 

Mezzi propri  € _______________________ 

Contributo in conto capitale P.L.U. S. € _______________________ 

TOTALE fonti di copertura € _____________________ 

 

Si dichiara che quanto sopra riportato descrive l’esatta situazione della società o  

della ditta e che il quadro progettuale rappresentato è conforme alle scelte di 

sviluppo decise dall’Azienda. 

 

Luogo e Data ________________________  

   

                                                                     Timbro e firma del/la legale rappresentante 

 

       _____________________________________ 



Pagina 7 di 12 

 

Unionfidi Lazio S.p.A. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003 
” Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

La informiamo, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti, 

ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività della nostra società. Per trattamento di dati personali si intende la loro 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il titolare dei 

suddetti trattamenti è la Unionfidi Lazio S.p.A., con sede in Roma Viale Liegi n. 58. 

Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Unionfidi 

Lazio S.p.A., cioè ad esempio: 

 Per esigenze preliminari alla stipula di un contratto da attivare su Sua iniziativa 

 Per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenute 

 Per eseguire obblighi di legge 

 Per adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di Vigilanza sul sistema bancario e 

finanziario 

 Per applicare gli standard dei sistemi di pagamento 

 Per esigenze di tipo operativo e gestionale 

 Per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con la clientela e/o dei rischi 

connessi 

 Per finalità di marketing operativo e strategico 

 Per inserimento in banche dati realizzate in funzione del progetto di rating. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti 

automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti 

nell’ambito della nostra attività, potrà essere effettuato: 

 Da società, enti o consorzi che, per conto della nostra società, ci forniscano specifici servizi 

elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra 

società, ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei 

richiesti o che richiederà in futuro; 

 Da soggetti a cui la facoltà di accedere a Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni 

di legge o di normativa secondaria o comunitaria; 

 Da soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque 

funzionale allo svolgimento delle attività della nostra società. 

 

In relazione a ciò, i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di 

soggetti di cui all’apposito elenco, tempo per tempo aggiornato, disponibile presso la nostra 

sede ed i nostri uffici. 

La informiamo altresì che, in relazione ai precedenti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 7 del sopra citato decreto che alleghiamo in copia. 

Infine Le facciamo presente che l’eventuale diniego a fornirci i Suoi dati personali e ad 

autorizzare la comunicazione ai soggetti appartenenti alle citate categorie, potrebbe 

comportare la mancata esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o la mancata 

instaurazione del rapporto da Lei propostoci. 

 

                 Responsabile trattamento dati UNIONFIDI LAZIO S.p.A. 

 

Luogo e Data ________________________ 

 

          Firma dell’interessato/a per presa visione ___________________________
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 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

D.Lgs. 196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3) L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo / esprimiamo il consenso, previsto 

dall’articolo 23 del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei miei / nostri dati personali compresi quelli 

definiti sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettere d) ed e) da parte della 

Vostra Società per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla 

comunicazione ed all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti di cui 

all’apposito elenco, di cui dichiaro / dichiariamo di aver preso visione e che, tempo per tempo 

aggiornato, tenete a mia / nostra presso i Vostri uffici. Esprimo/esprimiamo altresì il consenso 

alla comunicazione (ed al conseguente trattamento da parte dei destinatari) dei miei / nostri 

dati personali a Società, enti o consorzi che Vi forniscano specifici servizi elaborativi ovvero 

svolgano attività funzionali a quella della Vostra società, nonché attività di supporto 

all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me / noi richiesti o comunque resi, individuati 

per denominazione (o ragione sociale) o per categorie di appartenenza nel suddetto apposito 

elenco. Acconsento / acconsentiamo altresì che i miei / nostri dati personali siano resi 

accessibili anche ad altri intermediari finanziari per fini di controllo dei rischi connessi 

all’attività creditizia e finanziaria. Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei / 

nostri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee 

a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

Luogo e data            Firma dell’interessato/a per presa visione 

 

________________________         ______________________________________ 

 

 
ELENCO DELLE CATEGORIE DEI SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI RACCOLTI DA 

UNIONFIDI LAZIO S.p.A. 
 Enti pubblici ed Istituzioni UE 
 Istituti di Credito convenzionati 
 Professionisti esterni e società che svolgono attività, connesse, strumentali o di supporto a quelle della nostra 

società, che effettuano rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, ai fini della valutazione creditizia 
 Soggetti che svolgono, per conto della nostra società il servizio di stampa, imbustamento e consegna di 

comunicazioni alla clientela 
 Società che effettuano recupero crediti per conto della nostra società. 



Pagina 9 di 12 

 

Spett. Le 

Unionfidi Lazio S.p.A.  

Viale Liegi, 58  

00198 Roma 

 
Il/La sottoscritto /a …………………………………………….…………………….……………………………………………………  

in qualità di legale rappresentante della Ditta /Soc. …………………………………………..…………….……. 

con sede legale in ……………..…………..……… Via …………………….…………………………………………. n°……. 

C. F./P. IVA .……….……….….……………………. 

 

Prende atto ed accetta incondizionatamente che 
 

1. la garanzia viene rilasciata gratuitamente a favore delle PMI operanti nell’area oggetto 

dell’intervento PLUS del Comune di __________________ ed in possesso dei parametri 

dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole 

e medie imprese (Raccomandazione 2003/316/Ce del 6 maggio 2003); 

2. la garanzia si intende rilasciata per le finalità di cui alla Convenzione tra Regione Lazio ed 

Unionfidi Lazio S.p.A. con esclusione del vincolo di coobbligazione con l’impresa finanziata, i 

terzi garanti o gli aventi causa; 

3. la garanzia non ha natura integrativa delle altre garanzie reali e/o personali che assistono il 

finanziamento e viene concessa ad imprese economicamente e finanziariamente sane; 

4. le operazioni di finanziamento devono avere le seguenti caratteristiche:  

 durata massima di 5 anni; 

 importo minimo ammissibile pari ad € 10.000,00; 

 importo massimo ammissibile pari ad € 500.000,00; 

5. Le operazioni ammesse alla garanzia sono: 

 programmi di sviluppo aziendale, come previsto dall’Avviso Pubblico P.L.U.S. “Aiuti alle 

PMI” pubblicato dal Comune di __________________; 

6. il programma di investimento aziendale dovrà essere realizzato e rendicontato entro e non 

oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario e 

comunque entro e non oltre il 30/03/2015. 

7. nel caso di non regolare completamento del programma rispetto a quanto previsto, ovvero 

non conformità parziale o totale della documentazione di spesa rispetto a quanto previsto 

dal progetto ammesso all’agevolazione, la garanzia di Unionfidi potrà essere ridotta 

proporzionalmente all’investimento effettivamente realizzato. 

8. le richieste di garanzia verranno esaminate dalla Unionfidi Lazio S.p.A. nel rispetto 

dell’ordine cronologico di arrivo; 

9. le richieste di garanzia saranno sottoposte, previa verifica di ammissibilità da parte di 

Unionfidi Lazio S.p.A, alla valutazione degli organismi deliberativi esclusivamente se 

corredate da tutta la documentazione; 

10. l'erogazione dell'intervento finanziario da parte degli Istituti di credito convenzionati spetta 

al loro insindacabile giudizio e tale prerogativa è parte integrante delle convenzioni con 

essi stipulate. 

 

 

 

 



Pagina 10 di 12 

 

Si impegna a  
 

1. utilizzare le agevolazioni unicamente ai fini della realizzazione degli investimenti proposti e 

ritenuti ammissibili dal Comune di _____________ pena la revoca delle agevolazioni; 

2. realizzare interamente il programma di investimento oggetto della garanzia e a comunicare 

tempestivamente al Comune di _____________ e a Unionfidi Lazio S.p.A. eventuali 

impedimenti ovvero eventuali modifiche al programma o qualsiasi altra variazione, 

strutturale e/o reddituale, che possa compromettere la realizzazione dell'investimento; 

3. produrre tutte le informazioni relative alla variazione del numero degli occupati nel corso 

degli anni di durata del finanziamento; 

4. produrre e consegnare tutta la documentazione integrativa richiesta dall’Istituto di credito 

in caso di ammissione alle garanzie da parte di Unionfidi Lazio S.p.A. 

 

 

Rilascia piena ed ampia liberatoria ad Unionfidi Lazio S.p.A. 

 
1. per le conseguenze derivanti da eventuali giudizi di merito negativi da parte del/degli 

Istituto/i di credito e/o assicurativi convenzionati a causa di: 

a. omissioni relative alle dichiarazioni di esposizioni sul sistema bancario e/o 

creditizio; 

b. pendenze e/o gravami di qualsiasi natura non preventivamente indicate; 

c. indisponibilità a produrre ulteriore documentazione da essi richiesta e/o 

indisponibilità al rilascio delle garanzie ritenute necessarie per il buon fine della 

richiesta.  

 

Autorizza 
 

Unionfidi Lazio S.p.A. a richiedere ed ottenere dall'istituto di credito prescelto dalla 

società/ditta  tutte le informazioni bancarie della Centrale dei Rischi, di Bankitalia o minori, 

relative alla posizione globale di rischio della società, degli amministratori, dei soci e dei terzi 

garanti, nonché l’esito dell’istruttoria sulla richiesta di finanziamento. 

 

 

Luogo e data        Timbro e firma del/la legale rappresentante 

 
________________________   ______________________________  
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Spett. le 

Unionfidi Lazio S.p.A. 

Viale Liegi, 58 

00198 - ROMA 

 

Il/La sottoscritto /a …………………………………………….…………………….…………………………………………………….  

in qualità di legale rappresentante della Ditta /Soc. …………………………………………..…………. con 

sede legale in ……………..…………..……… Via ……….…………………………………………. n°……. C. F./P. IVA 

.……….……….….……………………. consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/00 

 

DICHIARA 

 

1. che la Ditta/Soc. rappresentata possiede i requisiti dimensionali per le PMI di cui alla 

Raccomandazione 2003/316/CE del 6 maggio 2003  

2.  

 N°_____ dipendenti occupati (dati DM 10) alla data della presentazione della domanda 

di finanziamento; 

 N° _____ dipendenti occupati attesi dopo il primo anno; 

 N° _____ dipendenti occupati attesi dopo il secondo anno; 

3. che l’impresa è a prevalente partecipazione femminile              Si                    No  

4. che l’immobile aziendale è:                     di proprietà             in affitto  

5. Preso atto che la Commissione Europea, con Regolamento (CE) n. 1998/2006 GU L 379 del 

28.12.2006 ha stabilito che l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una 

stessa impresa sotto forma di “de minimis” non può superare € 200.000 nel periodo di tre 

anni consecutivi, ottenuti a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica; 

6. di essere in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali ed assistenziali.  

 

DICHIARA 
 

 di non aver ottenuto, nell’ultimo triennio, contributi pubblici percepiti a titolo di “de minimis”; 

 di aver ottenuto, nell’ultimo triennio, i contributi pubblici percepiti a titolo di “de minimis” 

riportati nella seguente tabella riepilogativa 

 

Legge agevolativa 
Data di concessione 

dell’agevolazione 
Importo dell’agevolazione 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

€ ____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

____________________ 

 

 

€ ____________________ 

 

 

 

Luogo e data      Timbro e firma del/la legale rappresentante 

 
________________________   ____________________________________ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1998:IT:NOT
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Dichiarazione sostitutiva 

 

ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 – n. 445) 

 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ Prov. _______  il _______________________  

residente in __________________________________________________________ Prov. ______  

Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ___________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci 

e falsità negli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

 

Dichiara 

 
In qualità di legale rappresentante della ditta  __________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________ Prov. ______  

Via/Piazza _____________________________________________ n. _______ CAP ___________ 

che la stessa è in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali ed assistenziali. 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

              Firma del dichiarante _____________________________ 
                                                                                          (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

Si allega: 

copia del documento di identità valido al momento della presentazione della domanda (in caso di 

cittadini extracomunitari occorre l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale: comune, 

circoscrizione, notaio o ambasciata). 

 

 


