Comunicazione di Variazione con modifica Titolarità
Proveniente da:
ESTREMI Banca o Intermediario Finanziario

Dati Pre-Variazione su Impresa beneficiaria interessata
FORMA

CODICE FISCALE

POSIZIONI Mediocredito Centrale S.p.A.
INTERESSATE

Estremi dell’Atto di Variazione
DATA DELL’ATTO

DATA DI DECORRENZA DELL’EFFICACIA, ai sensi del Codice Civile ovvero in applicazione di specifiche clausole contrattuali

Sulla base del contenuto dell’atto citato la variazione determina una possibile modifica nella titolarità dei
rapporti in quanto ha riguardato:
C)

A)

donazione d’azienda
successione ‘mortis
causa’

fusione
B)

D)

scissione
conferimento d’azienda
conferimento di ramo d’azienda
cessione d’azienda
cessione di ramo d’azienda

cessione di contratto
affitto d’azienda
comodato

In proposito si trasmettono:
- di seguito i dati sull’impresa potenzialmente nuova beneficiaria (“cessionario”)
- nella pagina seguente le dichiarazioni sull’impresa potenzialmente nuova beneficiaria (“cessionario”) in
conformità allo schema richiesto
Dati Post-Variazione su Potenziale Nuova Impresa beneficiaria (“cessionario”)
DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

SEDE LEGALE: VIA /PIAZZA

CODICE FISCALE

PROV.

ATTIVITÀ ECONOMICA – DESCRIZIONE (UNA SOLA ATTIVITÀ)

ATT. ECONOMICA COD. ATECO2007 (UN SOLO
CODICE)

DATA

LA BANCA O L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(timbro e firma autorizzata)
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La presente vale come richiesta di subentro dall’originaria impresa beneficiaria (“cedente”) alla nuova impresa
beneficiaria (“cessionario”) qualora siano verificate positivamente le condizioni per il subentro sulla base delle
seguenti dichiarazioni.
Il Richiedente dichiara:
(laddove previsto, inserire la “X” nella casella con testo da dichiarare)

–

che i dati e le notizie riportati nel presente modulo sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;

–

che alla nuova impresa beneficiaria è stato trasferito

□
□
–

l’intero complesso dei beni aziendali dell’originaria impresa beneficiaria (comprese attività e passività);
l’intero complesso dei beni aziendali afferenti al ramo d’azienda ceduto/conferito dall’originaria impresa beneficiaria
(comprese attività e passività), ivi compreso l’intero complesso dei beni oggetto di agevolazione per le posizioni
Mediocredito Centrale S.p.A. precedentemente indicate;

l’impresa originaria beneficiaria

□ ha cessato le attività oggetto di agevolazione per le posizioni Mediocredito Centrale S.p.A. precedentemente indicate;
□ non ha cessato le attività oggetto di agevolazione per le posizioni Mediocredito Centrale S.p.A. precedentemente indicate;
–

l’unità produttiva in cui sono allocati i beni oggetto di agevolazione per le posizioni Mediocredito Centrale S.p.A. precedentemente
indicate,

□ non è variata e continua a svolgere l’attività oggetto di agevolazione;
□ è variata nella seguente che risulta regolarmente iscritta nel competente R.E.A. ed in cui si continua a svolgere l’attività
oggetto di agevolazione
UNITÀ PRODUTTIVA VIA /PIAZZA

N

PROV.

–

che la nuova impresa beneficiaria ha manifestato piena conoscenza ed accettazione dell’intera normativa e della
regolamentazione che disciplina l’’intervento agevolativo di cui alla presente comunicazione;

–

che la nuova impresa beneficiaria è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese e possiede i requisiti di PMI, 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, 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:

□

Micro Impresa

□ Piccola Impresa

□ Media Impresa

–

che la nuova impresa beneficiaria è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta
a procedure concorsuali;

–

che la nuova impresa beneficiaria è in possesso dei requisiti di ammissibilità all’intervento agevolativo di cui alla presente
comunicazione

–

di essere in possesso, di dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante della nuova impresa beneficiaria attestante:
o

o
o
o
o

o
o

che l’impresa non ha conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali
per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, truffa, frode, riciclaggio e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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;
che l’impresa stessa non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come definito nel regolamento GBER,
nel regolamento (UE) n.702/2014 per il settore agricolo e forestale e zone rurali;
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;
Che l’impresa si impegna conosce ed accetta 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, e di rispettarne le relative prescrizioni e limitazioni, di
prendere atto delle cause di revoca e cessazione dell’intervento agevolativo impegnandosi, in particolare, a restituire
direttamente ed esclusivamente a Mediocredito Centrale S.p.A. i contributi risultanti non dovuti a seguito di cessazione
o revoca dell’intervento agevolativo, maggiorati degli interessi, ove previsto;
che l’impresa opera nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela
ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna
e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
che l’impresa non si trova nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia (sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo
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o

o

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;
Che l’impresa ha ricevuto l’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;
che l’impresa ha ottenuto i seguenti aiuti “de minimis”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DATA DI CONCESSIONE

o
o
o

o
o

IMPORTO

Che l’impresa si impegna ad utilizzare il/i macchinario/i oggetto dell’agevolazione esclusivamente in proprie unità
produttive nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Che l’impresa si impegna a non alienare, cedere o distrarre dall’uso produttivo previsto i beni oggetto del
finanziamento o del contratto di leasing nei tre anni successivi alla data di concessione dell’intervento agevolativo;
Che l’impresa si impegna a comunicare tempestivamente a Mediocredito Centrale S.p.A. e per conoscenza alla
banca o all’intermediario finanziario eventuali variazioni intervenute successivamente all’accoglimento dell’istanza
di agevolazione, inerenti l’assetto societario nonché alla titolarità e disponibilità del macchinario oggetto
dell’agevolazione;
Che l’impresa si impegna a conservare ogni titolo giustificativo della spesa, documento ed attestazione predisposti
ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni
medesime;
Che l’impresa si impegna a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e
monitoraggi disposti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e da Mediocredito Centrale S.p.A., anche
mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni e a
corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore;

- di impegnarsi a trasmettere l’originale delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti, nonché il citato atto di variazione a
semplice richiesta scritta di Mediocredito Centrale S.p.A.;
DATA

LA BANCA O L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(timbro e firma autorizzata)
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